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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0061474614), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da governi e società nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno 
ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in 
genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto a quelli
in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali benefici 
derivanti  dall'investimento  in  questo  Fondo.  Fino  al  10%  delle  attività  del  Fondo  può  essere  investito  in  obbligazioni  negoziate  sul  mercato  
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e 
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI 
Global Index. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli  in cui investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,130.00 USD 4,390.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -58.67% -15.17%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,580.00 USD 8,050.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -24.23% -4.25%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,200.00 USD 11,480.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.03% 2.80%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,990.00 USD 13,650.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.87% 6.42%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 191.00 USD 1,141.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.91% 1.97%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.97 USD

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

33.38 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0061474705), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dallo US CPI Seasonally Adjusted 
Index) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna 
forma di  protezione del  capitale.  Il  Fondo è  gestito  attivamente e  investe  almeno due terzi  del  patrimonio  in  azioni  e  in  obbligazioni  con rating  
investment grade e inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da società e 
governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può 
inoltre investire in commodities attraverso altri fondi o strumenti derivati. Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e 
metalli. Il Fondo investe direttamente in tali attività o indirettamente tramite altri fondi o derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può 
inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di 
mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o immobili. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati e ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in 
alcune delle classi di attività elencate per raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,240.00 USD 5,580.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -47.56% -11.02%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,200.00 USD 8,520.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.01% -3.15%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,340.00 USD 11,670.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.37% 3.14%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,130.00 USD 13,440.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 21.26% 6.09%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2015 e il 31/07/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 183.00 USD 1,110.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.83% 1.89%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.03 USD

Costi di transazione 0,15% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

15.38 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Focus AU USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU0061474960), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,230.00 USD 1,290.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -87.74% -33.63%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,270.00 USD 7,780.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.33% -4.89%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,350.00 USD 17,220.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  13.48% 11.48%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,760.00 USD 26,580.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 47.59% 21.60%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 201.00 USD 1,809.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.02% 2.25%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,73% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

173.43 USD

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.44 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American AU USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU0061475181), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 880.00 USD 830.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.20% -39.16%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,160.00 USD 8,600.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.43% -2.96%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,320.00 USD 17,420.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  13.18% 11.74%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,890.00 USD 23,720.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 58.90% 18.86%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 214.00 USD 1,953.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.15% 2.40%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.87 USD

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.97 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities AE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0061476155), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni in Europa, incluso il Regno 
Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra riportati.  Il  gestore del  fondo seleziona società con caratteristiche ESG ottime o in 
miglioramento, come indicato nelle Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di 
alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le 
Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei 
parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo con l'Indice MSCI Europe. Questo indice fornisce anche un utile parametro di riferimento 
rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e 
medie dimensioni dei paesi europei sviluppati (compreso il Regno Unito). L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche 
ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da 
quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle 
Linee guida in materia di investimenti ESG, il Fondo non investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità,
legato ai Criteri d'investimento ESG

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,020.00 EUR 2,070.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -79.79% -27.04%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,150.00 EUR 8,740.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.48% -2.65%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,670.00 EUR 12,810.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.68% 5.08%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,310.00 EUR 16,980.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 43.13% 11.16%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2014 e il 31/10/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 195.00 EUR 1,299.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.95% 2.05%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,53% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

152.93 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

42.18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  Asian Equity Income AU USD (Azioni  ad 
accumulazione) (LU0061477393), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del  proprio  patrimonio  in  azioni  di  società  in  Asia  (con  l’esclusione del  Giappone)  o  in  società  che  svolgono operazioni  significative  in  Asia  (con  
l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock
Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 760.00 USD 780.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.37% -39.92%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,150.00 USD 7,920.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -28.52% -4.56%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,570.00 USD 13,800.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  5.70% 6.65%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,610.00 USD 21,300.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 76.06% 16.33%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 211.00 USD 1,523.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.12% 2.26%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.81 USD

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

27.87 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Strategic Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0096353940), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da società e governi in Europa, compreso il Regno Unito, o società che vi esercitano gran parte dell'attività. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il  Fondo investirà principalmente in 
obbligazioni  che  maturano  in  meno  di  10  anni.  Il  Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il  valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori 
fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo si prefigge di gestire
attivamente  l’esposizione valutaria  e  il  rischio  legato  al  tasso  di  interesse  utilizzando  derivati,  che  possono  aumentare  o  ridurre  la  performance  
complessiva. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20%), ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40%) and ICE BofA European Currency High Yield 
Constrained Index (40%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,980.00 EUR 6,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -40.22% -7.84%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,630.00 EUR 8,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.70% -2.43%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,180.00 EUR 10,890.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.76% 1.72%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,190.00 EUR 11,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 11.95% 2.52%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2015 e il 30/06/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 124.00 EUR 695.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.24% 1.27%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

111.37 EUR

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.11 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Strategic Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0096354914), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da società e governi in Europa, compreso il Regno Unito, o società che vi esercitano gran parte dell'attività. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il  Fondo investirà principalmente in 
obbligazioni  che  maturano  in  meno  di  10  anni.  Il  Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il  valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori 
fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo si prefigge di gestire
attivamente  l’esposizione valutaria  e  il  rischio  legato  al  tasso  di  interesse  utilizzando  derivati,  che  possono  aumentare  o  ridurre  la  performance  
complessiva. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20%), ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40%) and ICE BofA European Currency High Yield 
Constrained Index (40%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,980.00 EUR 6,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -40.21% -7.83%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,580.00 EUR 8,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.18% -2.59%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,110.00 EUR 10,590.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.15% 1.15%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,130.00 EUR 11,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 11.34% 1.95%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2015 e il 30/06/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 181.00 EUR 994.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.81% 1.83%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

167.99 EUR

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Strategic Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) European Strategic Bond IE EUR (azioni ad 
accumulazione) (LU0096355309), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da società e governi in Europa, compreso il Regno Unito, o società che vi esercitano gran parte dell'attività. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il  Fondo investirà principalmente in 
obbligazioni  che  maturano  in  meno  di  10  anni.  Il  Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il  valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori 
fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo si prefigge di gestire
attivamente  l’esposizione valutaria  e  il  rischio  legato  al  tasso  di  interesse  utilizzando  derivati,  che  possono  aumentare  o  ridurre  la  performance  
complessiva. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20%), ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40%) and ICE BofA European Currency High Yield 
Constrained Index (40%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,980.00 EUR 6,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -40.22% -7.84%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,680.00 EUR 8,910.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.18% -2.29%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,230.00 EUR 11,210.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.32% 2.31%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,260.00 EUR 11,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 12.62% 3.13%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 63.00 EUR 359.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.63% 0.65%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,50% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

50.32 EUR

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.03 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0096356455), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da governi e società nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno 
ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in 
genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto a quelli
in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali benefici 
derivanti  dall'investimento  in  questo  Fondo.  Fino  al  10%  delle  attività  del  Fondo  può  essere  investito  in  obbligazioni  negoziate  sul  mercato  
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e 
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI 
Global Index. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli  in cui investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,130.00 USD 4,390.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -58.67% -15.17%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,570.00 USD 8,040.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -24.31% -4.28%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,170.00 USD 11,220.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.73% 2.32%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,970.00 USD 13,440.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.75% 6.09%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 201.00 USD 1,178.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.02% 2.06%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.33 USD

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

33.42 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0096359046), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dallo US CPI Seasonally Adjusted 
Index) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna 
forma di  protezione del  capitale.  Il  Fondo è  gestito  attivamente e  investe  almeno due terzi  del  patrimonio  in  azioni  e  in  obbligazioni  con rating  
investment grade e inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da società e 
governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può 
inoltre investire in commodities attraverso altri fondi o strumenti derivati. Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e 
metalli. Il Fondo investe direttamente in tali attività o indirettamente tramite altri fondi o derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può 
inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di 
mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o immobili. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati e ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in 
alcune delle classi di attività elencate per raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,240.00 USD 5,580.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -47.57% -11.02%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,150.00 USD 8,450.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.54% -3.31%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,260.00 USD 11,250.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.60% 2.37%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,050.00 USD 12,950.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 20.47% 5.31%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2015 e il 31/07/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 251.00 USD 1,485.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.51% 2.57%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

235.78 USD

Costi di transazione 0,15% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

15.48 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Focus DU USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU0096362180), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,230.00 USD 1,290.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -87.74% -33.63%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,210.00 USD 7,710.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.88% -5.06%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,260.00 USD 16,580.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  12.61% 10.64%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,650.00 USD 25,610.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 46.49% 20.69%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 280.00 USD 2,459.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.81% 3.10%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,52% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

251.87 USD

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.65 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Focus IU USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU0096363154), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,230.00 USD 1,290.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -87.73% -33.62%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,330.00 USD 7,870.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -26.71% -4.68%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,410.00 USD 17,540.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  14.06% 11.90%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,880.00 USD 27,650.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 48.85% 22.55%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2014 e il 31/12/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 114.00 USD 1,024.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.14% 1.28%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,86% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

85.97 USD

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.19 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American DU USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU0096364046), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 880.00 USD 830.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.20% -39.16%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,130.00 USD 8,570.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.71% -3.04%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,280.00 USD 17,000.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  12.77% 11.19%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,830.00 USD 23,270.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 58.34% 18.40%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 251.00 USD 2,247.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.51% 2.80%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,20% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

220.41 USD

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

31.08 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American IU USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU0096364715), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 880.00 USD 830.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.20% -39.16%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,230.00 USD 8,690.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -17.68% -2.77%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,420.00 USD 18,180.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  14.20% 12.70%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,030.00 USD 24,820.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 60.33% 19.94%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 121.00 USD 1,134.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.22% 1.37%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.10 USD

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.69 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities DE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0096368971), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni in Europa, incluso il Regno 
Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra riportati.  Il  gestore del  fondo seleziona società con caratteristiche ESG ottime o in 
miglioramento, come indicato nelle Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di 
alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le 
Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei 
parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo con l'Indice MSCI Europe. Questo indice fornisce anche un utile parametro di riferimento 
rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e 
medie dimensioni dei paesi europei sviluppati (compreso il Regno Unito). L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche 
ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da 
quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle 
Linee guida in materia di investimenti ESG, il Fondo non investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità,
legato ai Criteri d'investimento ESG

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,020.00 EUR 2,070.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -79.79% -27.04%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,140.00 EUR 8,720.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.64% -2.70%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,640.00 EUR 12,520.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.36% 4.59%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,280.00 EUR 16,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 42.85% 10.70%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2017 e il 30/11/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 215.00 EUR 1,411.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.16% 2.26%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.67 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

42.26 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  Asian Equity Income DU USD (Azioni  ad 
accumulazione) (LU0096374516), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del  proprio  patrimonio  in  azioni  di  società  in  Asia  (con  l’esclusione del  Giappone)  o  in  società  che  svolgono operazioni  significative  in  Asia  (con  
l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock
Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 760.00 USD 780.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.37% -39.92%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,090.00 USD 7,830.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -29.06% -4.77%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,490.00 USD 13,140.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  4.92% 5.61%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,480.00 USD 20,420.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 74.75% 15.35%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 290.00 USD 2,022.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.90% 3.07%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

262.41 USD

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.08 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Select  AU  USD  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0112528004), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 780.00 USD 740.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.25% -40.67%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,540.00 USD 8,060.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -24.58% -4.23%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,290.00 USD 16,980.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  12.88% 11.17%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,750.00 USD 24,560.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 57.49% 19.69%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 216.00 USD 1,919.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.16% 2.41%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.90 USD

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.58 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Select  DU  USD  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0112528269), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 770.00 USD 730.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.25% -40.67%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,490.00 USD 7,990.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -25.15% -4.39%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,200.00 USD 16,350.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  11.99% 10.33%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,630.00 USD 23,650.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 56.32% 18.79%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 295.00 USD 2,561.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.95% 3.26%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,63% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

262.53 USD

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.83 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities AU USD 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0143863198),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare il  valore dell’investimento a lungo termine. Il  Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società 
presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di 
copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI 
Emerging Markets. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale 
la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 890.00 USD 810.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.10% -39.53%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,560.00 USD 5,760.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -44.40% -10.45%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,310.00 USD 11,160.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.06% 2.22%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 18,210.00 USD 20,570.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 82.10% 15.52%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 207.00 USD 1,209.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.08% 2.13%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.54 USD

Costi di transazione 0,34% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

34.46 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DU USD 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0143863784),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare il  valore dell’investimento a lungo termine. Il  Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società 
presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di 
copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI 
Emerging Markets. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale 
la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 890.00 USD 810.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.11% -39.54%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,520.00 USD 5,700.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -44.82% -10.64%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,200.00 USD 10,620.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.02% 1.21%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 18,070.00 USD 19,710.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 80.74% 14.54%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 286.00 USD 1,612.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.87% 2.90%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,52% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

252.03 USD

Costi di transazione 0,35% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

34.72 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities IU USD 
(azioni  ad  accumulazione)  (LU0143864329),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare il  valore dell’investimento a lungo termine. Il  Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società 
presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di 
copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI 
Emerging Markets. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale 
la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 920.00 USD 840.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -90.76% -39.02%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,610.00 USD 5,830.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -43.92% -10.23%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,310.00 USD 11,170.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.07% 2.23%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 18,360.00 USD 20,700.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 83.64% 15.67%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 120.00 USD 687.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.20% 1.23%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,86% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

86.02 USD

Costi di transazione 0,34% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

34.16 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AEH EUR 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0143865482),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società nei mercati emergenti o che vi esercitano gran parte dell'attività. Le obbligazioni classificate 
come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose 
rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e 
presentano  un  rischio  maggiore  rispetto  a  quelli  in  mercati  più  consolidati.  Gli  investitori  dovrebbero  prendere  in  considerazione  questo  rischio  
supplementare quando valutano i potenziali benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure 
ricorre a strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  Il  Fondo può inoltre utilizzare derivati  a fini  di  copertura o per una gestione più 
efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Fino al 10% 
delle attività del Fondo può essere investito in obbligazioni negoziate sul mercato obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo
può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan 
CEMBI Broad Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,140.00 EUR 5,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -48.62% -11.09%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,940.00 EUR 8,250.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.64% -3.76%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,260.00 EUR 11,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.61% 2.41%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,850.00 EUR 12,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.47% 4.66%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2016 e il 31/08/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 188.00 EUR 1,102.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.88% 1.93%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.92 EUR

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.51 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds DEH EUR 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0143866290),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società nei mercati emergenti o che vi esercitano gran parte dell'attività. Le obbligazioni classificate 
come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose 
rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e 
presentano  un  rischio  maggiore  rispetto  a  quelli  in  mercati  più  consolidati.  Gli  investitori  dovrebbero  prendere  in  considerazione  questo  rischio  
supplementare quando valutano i potenziali benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure 
ricorre a strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  Il  Fondo può inoltre utilizzare derivati  a fini  di  copertura o per una gestione più 
efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Fino al 10% 
delle attività del Fondo può essere investito in obbligazioni negoziate sul mercato obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo
può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan 
CEMBI Broad Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,140.00 EUR 5,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -48.61% -11.09%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,930.00 EUR 8,240.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.72% -3.80%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,250.00 EUR 11,030.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.50% 1.98%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,840.00 EUR 12,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.35% 4.33%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2015 e il 30/06/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 198.00 EUR 1,141.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.99% 2.03%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.28 EUR

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.54 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo  in  valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle  (Lux)  US High  Yield  Bond AU USD (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0180519315), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) quotate in dollari USA ed emesse da società. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da 
agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito 
più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al valore patrimoniale netto del Fondo).Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è 
gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,020.00 USD 4,660.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -59.82% -14.18%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,610.00 USD 9,030.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -13.89% -2.03%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,410.00 USD 12,200.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  4.11% 4.05%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,920.00 USD 13,610.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.21% 6.36%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2014 e il 31/08/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 160.00 USD 1,010.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.60% 1.67%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

147.33 USD

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.11 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  US High Yield Bond AEH EUR (Azioni  ad 
accumulazione) (LU0180519406), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) quotate in dollari USA ed emesse da società. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da 
agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito 
più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al valore patrimoniale netto del Fondo).Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è 
gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,030.00 EUR 4,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -59.67% -14.15%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,450.00 EUR 8,800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.53% -2.52%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,320.00 EUR 11,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.18% 2.41%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,790.00 EUR 12,210.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 17.85% 4.07%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 169.00 EUR 989.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.70% 1.74%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

147.46 EUR

Costi di transazione 0,22% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

22.28 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo  in  valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle  (Lux)  US High Yield  Bond DU USD (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0180519661), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) quotate in dollari USA ed emesse da società. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da 
agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito 
più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al valore patrimoniale netto del Fondo).Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è 
gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,020.00 USD 4,650.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -59.82% -14.18%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,590.00 USD 9,000.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -14.06% -2.08%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,330.00 USD 11,740.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.34% 3.26%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,900.00 USD 13,260.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 18.97% 5.81%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 181.00 USD 1,102.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.81% 1.87%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

167.99 USD

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.14 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  US High Yield Bond DEH EUR (Azioni  ad 
accumulazione) (LU0180519828), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) quotate in dollari USA ed emesse da società. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da 
agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito 
più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al valore patrimoniale netto del Fondo).Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è 
gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,030.00 EUR 4,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -59.67% -14.15%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,430.00 EUR 8,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.69% -2.57%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,230.00 EUR 10,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.34% 1.65%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,760.00 EUR 11,900.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 17.63% 3.54%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2015 e il 31/07/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 190.00 EUR 1,073.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.90% 1.94%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.14 EUR

Costi di transazione 0,22% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

22.32 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AUP USD 
(Azioni a reddito) (LU0198719758), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società nei mercati emergenti o che vi esercitano gran parte dell'attività. Le obbligazioni classificate 
come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose 
rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e 
presentano  un  rischio  maggiore  rispetto  a  quelli  in  mercati  più  consolidati.  Gli  investitori  dovrebbero  prendere  in  considerazione  questo  rischio  
supplementare quando valutano i potenziali benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure 
ricorre a strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  Il  Fondo può inoltre utilizzare derivati  a fini  di  copertura o per una gestione più 
efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Fino al 10% 
delle attività del Fondo può essere investito in obbligazioni negoziate sul mercato obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo
può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan 
CEMBI Broad Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,170.00 USD 5,590.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -48.31% -11.00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,090.00 USD 8,490.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -19.12% -3.21%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,370.00 USD 12,010.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.74% 3.73%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,980.00 USD 13,870.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.75% 6.75%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 179.00 USD 1,114.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.79% 1.86%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.78 USD

Costi di transazione 0,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

21.32 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0198719832), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da governi e società nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno 
ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in 
genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto a quelli
in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali benefici 
derivanti  dall'investimento  in  questo  Fondo.  Fino  al  10%  delle  attività  del  Fondo  può  essere  investito  in  obbligazioni  negoziate  sul  mercato  
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e 
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI 
Global Index. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli  in cui investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,140.00 EUR 4,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -58.64% -15.22%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,410.00 EUR 7,420.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -25.86% -5.79%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,050.00 EUR 10,370.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.54% 0.73%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,840.00 EUR 12,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.41% 3.73%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 211.00 EUR 1,141.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.11% 2.13%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.48 EUR

Costi di transazione 0,43% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

42.64 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds DU USD 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0198721143),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società nei mercati emergenti o che vi esercitano gran parte dell'attività. Le obbligazioni classificate 
come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose 
rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e 
presentano  un  rischio  maggiore  rispetto  a  quelli  in  mercati  più  consolidati.  Gli  investitori  dovrebbero  prendere  in  considerazione  questo  rischio  
supplementare quando valutano i potenziali benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure 
ricorre a strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  Il  Fondo può inoltre utilizzare derivati  a fini  di  copertura o per una gestione più 
efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Fino al 10% 
delle attività del Fondo può essere investito in obbligazioni negoziate sul mercato obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo
può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan 
CEMBI Broad Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,170.00 USD 5,580.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -48.34% -11.00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,080.00 USD 8,480.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -19.20% -3.25%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,360.00 USD 11,850.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.63% 3.45%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,960.00 USD 13,790.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.63% 6.64%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2014 e il 31/08/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 189.00 USD 1,165.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.89% 1.96%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.13 USD

Costi di transazione 0,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

21.34 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds DEH 
EUR (Azioni ad accumulazione) (LU0198724758), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società e governi nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade 
hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato,
ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto 
a quelli in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali 
benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. La duration media delle obbligazioni in cui investe il Fondo sarà di cinque anni o meno. La duration è
la sensibilità di un’obbligazione a una variazione dei tassi di interesse. Maggiore è la duration di un’obbligazione, maggiore sarà la sua sensibilità ai tassi di
interesse. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre 
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al  valore patrimoniale netto del  Fondo).  Fino al  10% delle  attività del  Fondo può essere investito in  obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI Global a 3-5 anni. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,130.00 EUR 5,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -48.66% -10.86%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,190.00 EUR 8,000.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.08% -4.37%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,990.00 EUR 10,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  -0.09% 0.51%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,660.00 EUR 11,110.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 16.59% 2.13%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2017 e il 31/10/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2014 e il 31/10/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 209.00 EUR 1,119.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.09% 2.10%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.45 EUR

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

40.91 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds DU 
USD (Azioni ad accumulazione) (LU0198724915), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società e governi nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade 
hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato,
ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto 
a quelli in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali 
benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. La duration media delle obbligazioni in cui investe il Fondo sarà di cinque anni o meno. La duration è
la sensibilità di un’obbligazione a una variazione dei tassi di interesse. Maggiore è la duration di un’obbligazione, maggiore sarà la sua sensibilità ai tassi di
interesse. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre 
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al  valore patrimoniale netto del  Fondo).  Fino al  10% delle  attività del  Fondo può essere investito in  obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI Global a 3-5 anni. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,120.00 USD 5,610.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -48.77% -10.92%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,340.00 USD 8,680.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -16.57% -2.78%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,120.00 USD 11,140.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.16% 2.19%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,780.00 USD 12,380.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 17.85% 4.37%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 199.00 USD 1,159.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.00% 2.04%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.30 USD

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

31.69 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds AEH 
EUR (Azioni ad accumulazione) (LU0198725300), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società e governi nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade 
hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato,
ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto 
a quelli in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali 
benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. La duration media delle obbligazioni in cui investe il Fondo sarà di cinque anni o meno. La duration è
la sensibilità di un’obbligazione a una variazione dei tassi di interesse. Maggiore è la duration di un’obbligazione, maggiore sarà la sua sensibilità ai tassi di
interesse. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre 
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al  valore patrimoniale netto del  Fondo).  Fino al  10% delle  attività del  Fondo può essere investito in  obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI Global a 3-5 anni. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,130.00 EUR 5,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -48.65% -10.86%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,200.00 EUR 8,060.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.95% -4.21%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,000.00 EUR 10,350.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.00% 0.69%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,680.00 EUR 11,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 16.76% 2.32%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2017 e il 31/10/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2014 e il 31/10/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 193.00 EUR 1,042.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.94% 1.95%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,53% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

152.91 EUR

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

40.85 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0198725649), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da governi e società nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno 
ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in 
genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto a quelli
in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali benefici 
derivanti  dall'investimento  in  questo  Fondo.  Fino  al  10%  delle  attività  del  Fondo  può  essere  investito  in  obbligazioni  negoziate  sul  mercato  
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e 
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI 
Global Index. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli  in cui investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,140.00 EUR 4,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -58.64% -15.21%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,420.00 EUR 7,480.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -25.79% -5.65%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,090.00 EUR 10,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.94% 1.21%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,850.00 EUR 12,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.54% 4.06%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2017 e il 31/10/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 200.00 EUR 1,109.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.01% 2.03%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

158.11 EUR

Costi di transazione 0,43% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

42.59 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AUP USD (Azioni a 
reddito) (LU0198726027), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da governi e società nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno 
ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in 
genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto a quelli
in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali benefici 
derivanti  dall'investimento  in  questo  Fondo.  Fino  al  10%  delle  attività  del  Fondo  può  essere  investito  in  obbligazioni  negoziate  sul  mercato  
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e 
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI 
Global Index. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli  in cui investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,130.00 USD 4,390.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -58.66% -15.17%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,580.00 USD 8,050.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -24.23% -4.25%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,200.00 USD 11,360.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.03% 2.58%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,990.00 USD 13,510.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.87% 6.21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 191.00 USD 1,129.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.91% 1.96%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.97 USD

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

33.38 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds AU 
USD (Azioni ad accumulazione) (LU0198726373), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società e governi nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade 
hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato,
ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto 
a quelli in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali 
benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. La duration media delle obbligazioni in cui investe il Fondo sarà di cinque anni o meno. La duration è
la sensibilità di un’obbligazione a una variazione dei tassi di interesse. Maggiore è la duration di un’obbligazione, maggiore sarà la sua sensibilità ai tassi di
interesse. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre 
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al  valore patrimoniale netto del  Fondo).  Fino al  10% delle  attività del  Fondo può essere investito in  obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI Global a 3-5 anni. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,120.00 USD 5,610.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -48.77% -10.92%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,360.00 USD 8,700.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -16.44% -2.75%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,130.00 USD 11,240.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.31% 2.36%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,800.00 USD 12,500.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 18.02% 4.57%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 184.00 USD 1,075.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.84% 1.89%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,53% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

152.77 USD

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

31.64 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AEH EUR (Azioni ad
accumulazione) (LU0198727850), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dallo US CPI Seasonally Adjusted 
Index) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna 
forma di  protezione del  capitale.  Il  Fondo è  gestito  attivamente e  investe  almeno due terzi  del  patrimonio  in  azioni  e  in  obbligazioni  con rating  
investment grade e inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da società e 
governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può 
inoltre investire in commodities attraverso altri fondi o strumenti derivati. Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e 
metalli. Il Fondo investe direttamente in tali attività o indirettamente tramite altri fondi o derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può 
inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di 
mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o immobili. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati e ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in 
alcune delle classi di attività elencate per raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,240.00 EUR 5,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -47.56% -11.04%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,030.00 EUR 8,290.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19.71% -3.68%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,180.00 EUR 10,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.82% 1.10%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,970.00 EUR 12,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 19.71% 3.75%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2015 e il 31/10/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 192.00 EUR 1,058.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.93% 1.95%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.18 EUR

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

24.57 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DEH EUR (Azioni ad
accumulazione) (LU0198728239), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dallo US CPI Seasonally Adjusted 
Index) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna 
forma di  protezione del  capitale.  Il  Fondo è  gestito  attivamente e  investe  almeno due terzi  del  patrimonio  in  azioni  e  in  obbligazioni  con rating  
investment grade e inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da società e 
governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può 
inoltre investire in commodities attraverso altri fondi o strumenti derivati. Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e 
metalli. Il Fondo investe direttamente in tali attività o indirettamente tramite altri fondi o derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può 
inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di 
mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o immobili. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati e ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in 
alcune delle classi di attività elencate per raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,240.00 EUR 5,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -47.58% -11.05%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,980.00 EUR 8,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.23% -3.84%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,110.00 EUR 10,170.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.12% 0.35%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,890.00 EUR 11,590.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.94% 2.99%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2015 e il 31/10/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 260.00 EUR 1,397.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.61% 2.62%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.00 EUR

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

24.73 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Global  Focus  AEH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0198728585), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,220.00 EUR 1,280.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -87.84% -33.76%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,060.00 EUR 7,520.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -29.45% -5.55%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,090.00 EUR 16,070.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  10.87% 9.95%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,560.00 EUR 23,850.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 45.55% 18.99%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2013 e il 31/03/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 211.00 EUR 1,770.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.11% 2.32%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.59 EUR

Costi di transazione 0,38% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.65 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Global  Focus  DEH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0198729047), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,220.00 EUR 1,270.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -87.85% -33.76%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,000.00 EUR 7,450.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -29.97% -5.72%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,000.00 EUR 15,480.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  10.02% 9.14%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,450.00 EUR 22,980.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.48% 18.11%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 290.00 EUR 2,379.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.90% 3.17%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,52% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

252.11 EUR

Costi di transazione 0,38% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.94 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities AEH EUR 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0198729559),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare il  valore dell’investimento a lungo termine. Il  Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società 
presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di 
copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI 
Emerging Markets. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale 
la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 890.00 EUR 810.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.15% -39.54%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,400.00 EUR 5,550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -46.02% -11.10%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,220.00 EUR 10,420.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.21% 0.82%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,950.00 EUR 18,230.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 79.49% 12.76%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 217.00 EUR 1,182.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.17% 2.19%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.70 EUR

Costi di transazione 0,44% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

43.68 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DEH EUR 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0198729989),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare il  valore dell’investimento a lungo termine. Il  Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società 
presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di 
copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI 
Emerging Markets. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale 
la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 880.00 EUR 810.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.15% -39.55%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,360.00 EUR 5,490.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -46.43% -11.29%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,120.00 EUR 9,930.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.18% -0.14%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,810.00 EUR 17,500.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 78.09% 11.84%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 296.00 EUR 1,560.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.96% 2.96%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,52% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

252.26 EUR

Costi di transazione 0,44% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

44.02 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0198730995), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del  proprio  patrimonio  in  azioni  di  società  in  Asia  (con  l’esclusione del  Giappone)  o  in  società  che  svolgono operazioni  significative  in  Asia  (con  
l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock
Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 760.00 EUR 780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.41% -39.98%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,920.00 EUR 7,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -30.84% -5.43%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,380.00 EUR 12,410.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.76% 4.41%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,230.00 EUR 18,170.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 72.31% 12.68%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2015 e il 31/07/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 300.00 EUR 1,976.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.00% 3.13%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,63% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

262.65 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.38 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asian Equity Income AEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0198731027), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del  proprio  patrimonio  in  azioni  di  società  in  Asia  (con  l’esclusione del  Giappone)  o  in  società  che  svolgono operazioni  significative  in  Asia  (con  
l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock
Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 760.00 EUR 780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.40% -39.98%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,960.00 EUR 7,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -30.35% -5.21%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,460.00 EUR 12,960.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.55% 5.32%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,360.00 EUR 18,940.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 73.61% 13.63%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2015 e il 31/07/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 221.00 EUR 1,497.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.21% 2.33%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.98 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.09 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American AEH EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU0198731290), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 870.00 EUR 830.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.30% -39.26%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,930.00 EUR 8,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.71% -3.59%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,130.00 EUR 16,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.34% 10.04%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,680.00 EUR 21,340.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 56.79% 16.37%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 224.00 EUR 1,891.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.24% 2.47%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

184.04 EUR

Costi di transazione 0,40% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

40.20 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American DEH EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU0198731530), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 870.00 EUR 830.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.30% -39.26%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,900.00 EUR 8,290.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -21.04% -3.67%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,080.00 EUR 15,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  10.78% 9.63%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,620.00 EUR 20,940.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 56.24% 15.93%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 260.00 EUR 2,176.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.61% 2.86%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

220.61 EUR

Costi di transazione 0,40% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

40.35 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Select  AEH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0198732421), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 760.00 EUR 730.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.35% -40.79%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,320.00 EUR 7,790.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -26.77% -4.88%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,070.00 EUR 15,740.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  10.68% 9.50%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,540.00 EUR 22,090.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 55.37% 17.18%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 225.00 EUR 1,859.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.26% 2.47%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

184.07 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.81 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Select  DEH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0198732934), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 760.00 EUR 730.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.35% -40.80%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,270.00 EUR 7,730.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -27.31% -5.03%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,990.00 EUR 15,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  9.86% 8.67%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,420.00 EUR 21,270.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 54.21% 16.29%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 304.00 EUR 2,456.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.05% 3.31%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,63% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

262.78 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

42.13 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US High Yield Bond AUP USD (Azioni a reddito) 
(LU0259967718), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) quotate in dollari USA ed emesse da società. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da 
agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito 
più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al valore patrimoniale netto del Fondo).Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è 
gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,020.00 USD 4,660.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -59.82% -14.18%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,610.00 USD 9,030.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -13.89% -2.03%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,410.00 USD 12,090.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  4.06% 3.87%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,920.00 USD 13,500.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.21% 6.18%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2014 e il 31/08/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 160.00 USD 1,001.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.60% 1.67%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

147.33 USD

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.11 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AUP USD (Azioni a 
reddito) (LU0276348264), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dallo US CPI Seasonally Adjusted 
Index) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna 
forma di  protezione del  capitale.  Il  Fondo è  gestito  attivamente e  investe  almeno due terzi  del  patrimonio  in  azioni  e  in  obbligazioni  con rating  
investment grade e inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da società e 
governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può 
inoltre investire in commodities attraverso altri fondi o strumenti derivati. Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e 
metalli. Il Fondo investe direttamente in tali attività o indirettamente tramite altri fondi o derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può 
inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di 
mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o immobili. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati e ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in 
alcune delle classi di attività elencate per raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,240.00 USD 5,580.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -47.56% -11.02%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,200.00 USD 8,520.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.01% -3.15%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,340.00 USD 11,640.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.41% 3.08%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,130.00 USD 13,400.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 21.26% 6.02%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 183.00 USD 1,107.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.83% 1.89%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.03 USD

Costi di transazione 0,15% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

15.38 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds AUP 
USD (Azioni a reddito) (LU0281377290), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance 
du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del 
gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società e governi nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade 
hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato,
ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto 
a quelli in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali 
benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. La duration media delle obbligazioni in cui investe il Fondo sarà di cinque anni o meno. La duration è
la sensibilità di un’obbligazione a una variazione dei tassi di interesse. Maggiore è la duration di un’obbligazione, maggiore sarà la sua sensibilità ai tassi di
interesse. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre 
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al  valore patrimoniale netto del  Fondo).  Fino al  10% delle  attività del  Fondo può essere investito in  obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI Global a 3-5 anni. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,130.00 USD 5,610.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -48.73% -10.91%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,360.00 USD 8,700.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -16.44% -2.75%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,150.00 USD 11,130.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.46% 2.17%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,800.00 USD 12,380.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 18.02% 4.37%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 184.00 USD 1,065.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.84% 1.88%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,53% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

152.77 USD

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

31.64 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities AE EUR 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0282719219),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in Europa, incluso il Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma dimensioni 
più  piccole  rispetto  alle  prime  300  società  del  FTSE  World  Europe  Index  al  momento  dell'acquisto.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice EMIX Smaller European Companies. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un 
benchmark target adeguato rispetto al  quale la performance del  Fondo verrà misurata e valutata nel  tempo. Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,190.00 EUR 2,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -78.11% -26.13%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,220.00 EUR 6,590.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.83% -8.01%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,370.00 EUR 17,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  13.73% 11.66%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,440.00 EUR 21,280.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 54.45% 16.31%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 213.00 EUR 1,934.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.14% 2.39%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,89% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

188.95 EUR

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

24.66 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities DE EUR 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0282720225),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in Europa, incluso il Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma dimensioni 
più  piccole  rispetto  alle  prime  300  società  del  FTSE  World  Europe  Index  al  momento  dell'acquisto.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice EMIX Smaller European Companies. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un 
benchmark target adeguato rispetto al  quale la performance del  Fondo verrà misurata e valutata nel  tempo. Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,190.00 EUR 2,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -78.12% -26.14%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,160.00 EUR 6,510.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -38.39% -8.22%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,270.00 EUR 16,600.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  12.73% 10.66%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,310.00 EUR 20,350.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 53.07% 15.27%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 308.00 EUR 2,721.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.08% 3.41%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,83% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

283.48 EUR

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

24.89 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities IE EUR (azioni ad 
accumulazione) (LU0329573405), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni in Europa, incluso il Regno 
Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra riportati.  Il  gestore del  fondo seleziona società con caratteristiche ESG ottime o in 
miglioramento, come indicato nelle Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di 
alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le 
Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei 
parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo con l'Indice MSCI Europe. Questo indice fornisce anche un utile parametro di riferimento 
rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e 
medie dimensioni dei paesi europei sviluppati (compreso il Regno Unito). L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche 
ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da 
quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle 
Linee guida in materia di investimenti ESG, il Fondo non investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità,
legato ai Criteri d'investimento ESG

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,020.00 EUR 2,070.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -79.78% -27.03%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,210.00 EUR 8,810.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.86% -2.49%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,760.00 EUR 13,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.59% 5.97%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,420.00 EUR 17,690.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.20% 12.09%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2014 e il 31/10/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 117.00 EUR 805.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.18% 1.25%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,76% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

75.88 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.86 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities IE EUR 
(azioni  ad  accumulazione)  (LU0329573587),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in Europa, incluso il Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma dimensioni 
più  piccole  rispetto  alle  prime  300  società  del  FTSE  World  Europe  Index  al  momento  dell'acquisto.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice EMIX Smaller European Companies. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un 
benchmark target adeguato rispetto al  quale la performance del  Fondo verrà misurata e valutata nel  tempo. Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,190.00 EUR 2,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -78.10% -26.13%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,260.00 EUR 6,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.36% -7.84%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,460.00 EUR 18,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  14.58% 12.50%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,560.00 EUR 22,100.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 55.61% 17.18%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 135.00 EUR 1,258.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.36% 1.53%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

111.50 EUR

Costi di transazione 0,24% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

24.48 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt IEH EUR (azioni ad 
accumulazione) (LU0329574122), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da governi e società nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno 
ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in 
genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto a quelli
in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali benefici 
derivanti  dall'investimento  in  questo  Fondo.  Fino  al  10%  delle  attività  del  Fondo  può  essere  investito  in  obbligazioni  negoziate  sul  mercato  
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e 
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI 
Global Index. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli  in cui investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,140.00 EUR 4,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -58.64% -15.21%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,480.00 EUR 7,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -25.19% -4.91%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,180.00 EUR 10,950.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.76% 1.83%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,950.00 EUR 12,600.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 19.49% 4.72%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2017 e il 31/10/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 118.00 EUR 662.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.18% 1.20%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,76% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

75.89 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

42.25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un "OICVM") Threadneedle (Lux) US High Yield Bond IEH EUR (azioni ad 
accumulazione) (LU0329574551), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) quotate in dollari USA ed emesse da società. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da 
agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito 
più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al valore patrimoniale netto del Fondo).Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è 
gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,030.00 EUR 4,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -59.67% -14.15%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,530.00 EUR 8,900.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.75% -2.30%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,390.00 EUR 11,710.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.89% 3.21%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,890.00 EUR 12,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.91% 5.01%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2014 e il 31/10/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 87.00 EUR 522.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.88% 0.90%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,66% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

65.57 EUR

Costi di transazione 0,22% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

22.10 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Focus IEH EUR (Azioni ad accumulazione)
(LU0329574718), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,230.00 EUR 1,280.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -87.66% -33.74%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,120.00 EUR 7,600.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -28.84% -5.35%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,120.00 EUR 16,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.19% 10.03%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,680.00 EUR 24,700.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 46.81% 19.83%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2013 e il 31/07/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 123.00 EUR 1,019.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.23% 1.36%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,86% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

86.05 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American IEH EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU0329575285), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 870.00 EUR 830.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.29% -39.25%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,990.00 EUR 8,400.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.05% -3.42%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,220.00 EUR 16,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  12.25% 11.01%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,820.00 EUR 22,320.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 58.22% 17.42%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 131.00 EUR 1,133.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.31% 1.45%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.18 EUR

Costi di transazione 0,40% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

39.84 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Select  IEH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0329575525), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 760.00 EUR 730.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.35% -40.79%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,380.00 EUR 7,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -26.17% -4.71%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,150.00 EUR 16,370.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.54% 10.36%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,660.00 EUR 22,980.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 56.63% 18.11%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 142.00 EUR 1,203.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.43% 1.58%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,01% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

101.43 EUR

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.47 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AEC EUR (Azioni a 
reddito) (LU0348323824), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da governi e società nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno 
ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in 
genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto a quelli
in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali benefici 
derivanti  dall'investimento  in  questo  Fondo.  Fino  al  10%  delle  attività  del  Fondo  può  essere  investito  in  obbligazioni  negoziate  sul  mercato  
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e 
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI 
Global Index. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli  in cui investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,140.00 EUR 4,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -58.64% -15.21%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,420.00 EUR 7,400.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -25.75% -5.85%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,090.00 EUR 10,500.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.88% 0.99%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,850.00 EUR 12,090.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.49% 3.87%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2017 e il 31/10/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 200.00 EUR 1,097.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.01% 2.03%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

158.11 EUR

Costi di transazione 0,43% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

42.59 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds AEC 
EUR (Azioni a reddito) (LU0348324392), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance 
du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del 
gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società e governi nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade 
hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato,
ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto 
a quelli in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali 
benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. La duration media delle obbligazioni in cui investe il Fondo sarà di cinque anni o meno. La duration è
la sensibilità di un’obbligazione a una variazione dei tassi di interesse. Maggiore è la duration di un’obbligazione, maggiore sarà la sua sensibilità ai tassi di
interesse. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre 
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al  valore patrimoniale netto del  Fondo).  Fino al  10% delle  attività del  Fondo può essere investito in  obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI Global a 3-5 anni. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,130.00 EUR 5,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -48.65% -10.86%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,200.00 EUR 7,990.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.96% -4.39%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,990.00 EUR 10,270.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  -0.10% 0.54%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,680.00 EUR 11,120.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 16.80% 2.14%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2017 e il 31/10/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2014 e il 31/10/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 193.00 EUR 1,034.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.94% 1.95%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,53% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

152.91 EUR

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

40.85 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AEC EUR (Azioni a 
reddito) (LU0348324558), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dallo US CPI Seasonally Adjusted 
Index) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna 
forma di  protezione del  capitale.  Il  Fondo è  gestito  attivamente e  investe  almeno due terzi  del  patrimonio  in  azioni  e  in  obbligazioni  con rating  
investment grade e inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da società e 
governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può 
inoltre investire in commodities attraverso altri fondi o strumenti derivati. Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e 
metalli. Il Fondo investe direttamente in tali attività o indirettamente tramite altri fondi o derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può 
inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di 
mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o immobili. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati e ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in 
alcune delle classi di attività elencate per raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,240.00 EUR 5,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -47.56% -11.04%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,030.00 EUR 8,290.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19.72% -3.68%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,190.00 EUR 10,530.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.93% 1.04%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,970.00 EUR 11,990.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 19.71% 3.69%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2015 e il 31/10/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 192.00 EUR 1,055.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.93% 1.95%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.18 EUR

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

24.57 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Technology (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Global  Technology  AU  USD  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0444971666), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
operanti  nel  settore  tecnologico  e  in  settori  connessi  alla  tecnologia  in  tutto  il  mondo.  Il  Fondo può utilizzare  derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice MSCI World Information Technology. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 550.00 USD 530.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -94.54% -44.35%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,490.00 USD 7,830.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -25.12% -4.78%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 12,010.00 USD 23,660.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  20.11% 18.80%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 19,850.00 USD 37,260.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 98.50% 30.09%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 231.00 USD 2,873.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.32% 2.75%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

199.52 USD

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.36 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Technology (il "Fondo")
un organismo d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Global  Technology  DEH EUR (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0444972128), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
operanti  nel  settore  tecnologico  e  in  settori  connessi  alla  tecnologia  in  tutto  il  mondo.  Il  Fondo può utilizzare  derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice MSCI World Information Technology. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 560.00 EUR 530.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -94.44% -44.50%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,240.00 EUR 7,530.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -27.60% -5.52%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,990.00 EUR 23,990.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  19.87% 19.12%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 19,520.00 EUR 33,120.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 95.19% 27.06%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2013 e il 31/10/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 278.00 EUR 3,526.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.78% 3.31%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.40 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.76 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Technology (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in  valori  mobiliari  (un "OICVM") Threadneedle (Lux)  Global  Technology AEH EUR (azioni  ad 
accumulazione) (LU0444972557), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
operanti  nel  settore  tecnologico  e  in  settori  connessi  alla  tecnologia  in  tutto  il  mondo.  Il  Fondo può utilizzare  derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice MSCI World Information Technology. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 540.00 EUR 530.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -94.60% -44.51%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,260.00 EUR 7,550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -27.38% -5.46%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 12,000.00 EUR 21,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  20.04% 16.84%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 19,590.00 EUR 33,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 95.89% 27.21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 241.00 EUR 2,756.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.41% 2.82%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

199.71 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.61 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  9 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Technology (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Global  Technology  IU  USD  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0444972805), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
operanti  nel  settore  tecnologico  e  in  settori  connessi  alla  tecnologia  in  tutto  il  mondo.  Il  Fondo può utilizzare  derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice MSCI World Information Technology. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 600.00 USD 560.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -94.00% -43.76%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,560.00 USD 7,900.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -24.44% -4.61%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 12,060.00 USD 23,860.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  20.63% 19.00%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 20,030.00 USD 37,560.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 100.28% 30.30%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2015 e il 31/07/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 138.00 USD 1,699.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.39% 1.65%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.45 USD

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.07 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Technology (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Global  Technology  IEH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0444973100), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
operanti  nel  settore  tecnologico  e  in  settori  connessi  alla  tecnologia  in  tutto  il  mondo.  Il  Fondo può utilizzare  derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice MSCI World Information Technology. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 540.00 EUR 530.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -94.59% -44.51%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,330.00 EUR 7,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -26.73% -5.29%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 12,080.00 EUR 24,970.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  20.83% 20.09%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 19,770.00 EUR 34,960.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 97.66% 28.44%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2015 e il 31/08/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 147.00 EUR 1,900.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.48% 1.77%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.55 EUR

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.23 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Technology (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Global  Technology  DU  USD  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0444973449), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
operanti  nel  settore  tecnologico  e  in  settori  connessi  alla  tecnologia  in  tutto  il  mondo.  Il  Fondo può utilizzare  derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice MSCI World Information Technology. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 550.00 USD 530.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -94.54% -44.35%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,460.00 USD 7,800.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -25.39% -4.84%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,980.00 USD 23,250.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  19.84% 18.38%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 19,780.00 USD 36,610.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 97.81% 29.64%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 268.00 USD 3,295.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.69% 3.18%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.18 USD

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.48 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha AU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0515763737), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società presenti nel Nord America o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità nello 
stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per 
ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti  e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria.  Laddove si  inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Average Secured Overnight Financing Rate a 90 giorni (SOFR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,060.00 USD 5,470.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -49.36% -11.37%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,210.00 USD 9,200.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -7.94% -1.65%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,110.00 USD 10,410.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.11% 0.81%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,790.00 USD 11,130.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 7.91% 2.16%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2014 e il 30/06/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 191.00 USD 1,034.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.91% 1.93%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,83% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

183.44 USD

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

7.82 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni di performance maturano giornalmente nella misura del 20% e 
sono pagabili annualmente. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il 
Fondo generi rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra 
l’Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) a 90 mesi più l’1,75% e 1,50%.

0.00 USD

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha AEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0515763810), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società presenti nel Nord America o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità nello 
stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per 
ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti  e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria.  Laddove si  inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Average Secured Overnight Financing Rate a 90 giorni (SOFR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,060.00 EUR 5,430.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -49.41% -11.50%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,000.00 EUR 8,870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -10.03% -2.37%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,910.00 EUR 9,520.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  -0.86% -0.98%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,730.00 EUR 10,170.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 7.29% 0.33%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2017 e il 31/10/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2013 e il 31/10/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 200.00 EUR 994.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.01% 1.99%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.61 EUR

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

17.01 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni di performance maturano giornalmente nella misura del 20% e 
sono pagabili annualmente. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il 
Fondo generi rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra 
l’Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) a 90 mesi più l’1,75% e 1,50%.

0.00 EUR

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0515764115), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società presenti nel Nord America o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità nello 
stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per 
ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti  e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria.  Laddove si  inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Average Secured Overnight Financing Rate a 90 giorni (SOFR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,060.00 USD 5,470.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -49.36% -11.37%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,140.00 USD 9,140.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -8.58% -1.79%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,060.00 USD 10,200.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  0.60% 0.39%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,760.00 USD 10,880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 7.59% 1.71%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2015 e il 31/05/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 243.00 USD 1,303.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.43% 2.44%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

235.60 USD

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

7.86 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni di performance maturano giornalmente nella misura del 20% e 
sono pagabili annualmente. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il 
Fondo generi rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra 
l’Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) a 90 mesi più l’1,75% e 1,50%.

0.00 USD

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0515764206), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società presenti nel Nord America o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità nello 
stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per 
ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti  e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria.  Laddove si  inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Average Secured Overnight Financing Rate a 90 giorni (SOFR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,060.00 EUR 5,430.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -49.39% -11.50%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,950.00 EUR 8,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -10.48% -2.86%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,870.00 EUR 9,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  -1.32% -1.42%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,680.00 EUR 9,980.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 6.75% -0.03%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2017 e il 31/10/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2013 e il 30/11/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 252.00 EUR 1,238.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.53% 2.49%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

235.82 EUR

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

17.09 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni di performance maturano giornalmente nella misura del 20% e 
sono pagabili annualmente. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il 
Fondo generi rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra 
l’Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) a 90 mesi più l’1,75% e 1,50%.

0.00 EUR

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha IU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0515764461), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società presenti nel Nord America o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità nello 
stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per 
ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti  e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria.  Laddove si  inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Average Secured Overnight Financing Rate a 90 giorni (SOFR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,060.00 USD 5,470.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -49.37% -11.36%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,290.00 USD 9,290.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -7.11% -1.46%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,180.00 USD 10,740.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.83% 1.44%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,850.00 USD 11,540.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 8.51% 2.91%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 135.00 USD 747.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.35% 1.37%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,96% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

96.29 USD

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

7.78 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni di performance maturano giornalmente nella misura del 20% e 
sono pagabili annualmente. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il 
Fondo generi rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra 
l’Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) a 90 mesi più l’1,75% e 1,50%.

31.42 USD

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha IEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0515764628), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società presenti nel Nord America o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità nello 
stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per 
ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti  e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria.  Laddove si  inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Average Secured Overnight Financing Rate a 90 giorni (SOFR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,060.00 EUR 5,430.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -49.39% -11.49%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,080.00 EUR 9,060.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -9.25% -1.96%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,000.00 EUR 9,920.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.04% -0.16%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,820.00 EUR 10,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8.21% 1.12%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2014 e il 31/05/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 112.00 EUR 572.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.13% 1.13%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,96% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

96.07 EUR

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

16.86 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni di performance maturano giornalmente nella misura del 20% e 
sono pagabili annualmente. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il 
Fondo generi rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra 
l’Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) a 90 mesi più l’1,75% e 1,50%.

0.00 EUR

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0515768298), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo termine.  Il  Fondo investe  in  materie  prime tramite  l'utilizzo  di  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e metalli. I derivati sono utilizzati per assumere 
posizioni lunghe (che rifletteranno direttamente i  movimenti di mercato) e posizioni corte (che porteranno risultati  positivi  quando il  mercato è in 
ribasso) su indici diversificati di materie prime, al fine di creare posizioni sottopesate e sovrappesate su singole materie prime e su settori di materie 
prime, oltre che per modificare la posizione di tale ponderazione sulla curva. Non è previsto che l'utilizzo di derivati comporterà alcuna posizione corta 
netta in materie prime. L'uso di derivati può creare leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. 
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice Bloomberg 
Commodity.  L'Indice è ampiamente rappresentativo dei  titoli  in cui  investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al  quale la  
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di mercati delle materie prime  i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività in quanto sono influenzati da una serie di 
fattori,  tra  cui  variazioni  nei  rapporti  tra  domanda e offerta,  le  condizioni  atmosferiche,  le  malattie,  gli  sviluppi  tecnologici  e  gli  eventi  politici  ed 
economici.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, di volatilità, legato alle
materie prime

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,090.00 USD 3,010.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -59.08% -21.33%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,770.00 USD 5,380.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -32.26% -11.65%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,610.00 USD 7,240.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  -3.87% -6.25%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,600.00 USD 15,450.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 45.99% 9.09%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2014 e il 31/05/2019
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 123.00 USD 458.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.23% 1.16%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

121.48 USD

Costi di transazione 0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

1.93 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0515768454), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo termine.  Il  Fondo investe  in  materie  prime tramite  l'utilizzo  di  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e metalli. I derivati sono utilizzati per assumere 
posizioni lunghe (che rifletteranno direttamente i  movimenti di mercato) e posizioni corte (che porteranno risultati  positivi  quando il  mercato è in 
ribasso) su indici diversificati di materie prime, al fine di creare posizioni sottopesate e sovrappesate su singole materie prime e su settori di materie 
prime, oltre che per modificare la posizione di tale ponderazione sulla curva. Non è previsto che l'utilizzo di derivati comporterà alcuna posizione corta 
netta in materie prime. L'uso di derivati può creare leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. 
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice Bloomberg 
Commodity.  L'Indice è ampiamente rappresentativo dei  titoli  in cui  investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al  quale la  
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di mercati delle materie prime  i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività in quanto sono influenzati da una serie di 
fattori,  tra  cui  variazioni  nei  rapporti  tra  domanda e offerta,  le  condizioni  atmosferiche,  le  malattie,  gli  sviluppi  tecnologici  e  gli  eventi  politici  ed 
economici.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, di volatilità, legato alle
materie prime

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,080.00 EUR 3,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -59.25% -21.35%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,700.00 EUR 4,890.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -33.01% -13.34%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,410.00 EUR 6,480.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  -5.87% -8.31%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,430.00 EUR 13,900.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.31% 6.81%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2014 e il 31/05/2019
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 132.00 EUR 441.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.33% 1.22%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,22% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

121.59 EUR

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

11.05 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities DU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0515769262), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo termine.  Il  Fondo investe  in  materie  prime tramite  l'utilizzo  di  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e metalli. I derivati sono utilizzati per assumere 
posizioni lunghe (che rifletteranno direttamente i  movimenti di mercato) e posizioni corte (che porteranno risultati  positivi  quando il  mercato è in 
ribasso) su indici diversificati di materie prime, al fine di creare posizioni sottopesate e sovrappesate su singole materie prime e su settori di materie 
prime, oltre che per modificare la posizione di tale ponderazione sulla curva. Non è previsto che l'utilizzo di derivati comporterà alcuna posizione corta 
netta in materie prime. L'uso di derivati può creare leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. 
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice Bloomberg 
Commodity.  L'Indice è ampiamente rappresentativo dei  titoli  in cui  investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al  quale la  
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di mercati delle materie prime  i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività in quanto sono influenzati da una serie di 
fattori,  tra  cui  variazioni  nei  rapporti  tra  domanda e offerta,  le  condizioni  atmosferiche,  le  malattie,  gli  sviluppi  tecnologici  e  gli  eventi  politici  ed 
economici.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, di volatilità, legato alle
materie prime

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,090.00 USD 3,010.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -59.08% -21.33%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,740.00 USD 5,240.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -32.62% -12.11%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,570.00 USD 7,070.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  -4.28% -6.70%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,530.00 USD 15,090.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 45.27% 8.58%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2014 e il 31/05/2019
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 149.00 USD 542.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.49% 1.39%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

147.16 USD

Costi di transazione 0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

1.93 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities DEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0515769429), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo termine.  Il  Fondo investe  in  materie  prime tramite  l'utilizzo  di  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e metalli. I derivati sono utilizzati per assumere 
posizioni lunghe (che rifletteranno direttamente i  movimenti di mercato) e posizioni corte (che porteranno risultati  positivi  quando il  mercato è in 
ribasso) su indici diversificati di materie prime, al fine di creare posizioni sottopesate e sovrappesate su singole materie prime e su settori di materie 
prime, oltre che per modificare la posizione di tale ponderazione sulla curva. Non è previsto che l'utilizzo di derivati comporterà alcuna posizione corta 
netta in materie prime. L'uso di derivati può creare leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. 
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice Bloomberg 
Commodity.  L'Indice è ampiamente rappresentativo dei  titoli  in cui  investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al  quale la  
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di mercati delle materie prime  i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività in quanto sono influenzati da una serie di 
fattori,  tra  cui  variazioni  nei  rapporti  tra  domanda e offerta,  le  condizioni  atmosferiche,  le  malattie,  gli  sviluppi  tecnologici  e  gli  eventi  politici  ed 
economici.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, di volatilità, legato alle
materie prime

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,080.00 EUR 3,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -59.24% -21.35%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,670.00 EUR 4,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -33.31% -13.77%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,370.00 EUR 6,320.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  -6.34% -8.78%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,370.00 EUR 13,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 43.70% 6.30%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2014 e il 31/05/2019
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 158.00 EUR 516.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.58% 1.44%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

147.30 EUR

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

11.07 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities IEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0515769932), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo termine.  Il  Fondo investe  in  materie  prime tramite  l'utilizzo  di  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e metalli. I derivati sono utilizzati per assumere 
posizioni lunghe (che rifletteranno direttamente i  movimenti di mercato) e posizioni corte (che porteranno risultati  positivi  quando il  mercato è in 
ribasso) su indici diversificati di materie prime, al fine di creare posizioni sottopesate e sovrappesate su singole materie prime e su settori di materie 
prime, oltre che per modificare la posizione di tale ponderazione sulla curva. Non è previsto che l'utilizzo di derivati comporterà alcuna posizione corta 
netta in materie prime. L'uso di derivati può creare leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. 
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice Bloomberg 
Commodity.  L'Indice è ampiamente rappresentativo dei  titoli  in cui  investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al  quale la  
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di mercati delle materie prime  i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività in quanto sono influenzati da una serie di 
fattori,  tra  cui  variazioni  nei  rapporti  tra  domanda e offerta,  le  condizioni  atmosferiche,  le  malattie,  gli  sviluppi  tecnologici  e  gli  eventi  politici  ed 
economici.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, di volatilità, legato alle
materie prime

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,080.00 EUR 3,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -59.24% -21.35%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,760.00 EUR 5,100.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -32.39% -12.58%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,510.00 EUR 6,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  -4.85% -7.48%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,570.00 EUR 14,580.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 45.67% 7.83%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2014 e il 31/05/2019
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 101.00 EUR 352.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.02% 0.94%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

90.92 EUR

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

11.01 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0570870567), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in tutto il mondo. Queste società avranno in genere dimensioni non superiori a quelle della più grande società inclusa nel MSCI 
World Small Cap Index. Il  Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e 
strumenti  diversi  da  quelli  sopra  riportati.  Il  Fondo è  gestito  attivamente  in  riferimento  all’Indice MSCI  World  Small  Cap.  L’Indice è  ampiamente  
rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e
valutata  nel  tempo.  Il  Fondo promuove caratteristiche  ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere  risultati  migliori  rispetto  all'indice  su  periodi  
consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice 
non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il  gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,750.00 EUR 1,750.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -82.53% -29.44%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,080.00 EUR 7,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -29.23% -6.01%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,420.00 EUR 18,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  14.23% 13.27%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,400.00 EUR 27,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 64.05% 21.98%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 272.00 EUR 2,681.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.72% 3.09%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,85% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

184.90 EUR

Costi di transazione 0,87% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

87.49 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies DE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0570871375), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in tutto il mondo. Queste società avranno in genere dimensioni non superiori a quelle della più grande società inclusa nel MSCI 
World Small Cap Index. Il  Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e 
strumenti  diversi  da  quelli  sopra  riportati.  Il  Fondo è  gestito  attivamente  in  riferimento  all’Indice MSCI  World  Small  Cap.  L’Indice è  ampiamente  
rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e
valutata  nel  tempo.  Il  Fondo promuove caratteristiche  ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere  risultati  migliori  rispetto  all'indice  su  periodi  
consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice 
non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il  gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,750.00 EUR 1,750.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -82.54% -29.45%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,040.00 EUR 7,290.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -29.58% -6.11%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,370.00 EUR 18,180.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  13.69% 12.70%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,320.00 EUR 26,350.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 63.23% 21.38%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 325.00 EUR 3,156.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.25% 3.67%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

237.48 EUR

Costi di transazione 0,88% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

87.94 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies IE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0570871706), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in tutto il mondo. Queste società avranno in genere dimensioni non superiori a quelle della più grande società inclusa nel MSCI 
World Small Cap Index. Il  Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e 
strumenti  diversi  da  quelli  sopra  riportati.  Il  Fondo è  gestito  attivamente  in  riferimento  all’Indice MSCI  World  Small  Cap.  L’Indice è  ampiamente  
rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e
valutata  nel  tempo.  Il  Fondo promuove caratteristiche  ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere  risultati  migliori  rispetto  all'indice  su  periodi  
consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice 
non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il  gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,750.00 EUR 1,750.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -82.53% -29.44%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,140.00 EUR 7,400.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -28.62% -5.84%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,520.00 EUR 19,470.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  15.23% 14.26%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,540.00 EUR 28,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 65.44% 23.04%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 183.00 EUR 1,853.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.83% 2.10%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,97% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

96.74 EUR

Costi di transazione 0,87% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

86.73 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AU USD 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0640468533),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società nei mercati emergenti o che vi esercitano gran parte dell'attività. Le obbligazioni classificate 
come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose 
rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e 
presentano  un  rischio  maggiore  rispetto  a  quelli  in  mercati  più  consolidati.  Gli  investitori  dovrebbero  prendere  in  considerazione  questo  rischio  
supplementare quando valutano i potenziali benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure 
ricorre a strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  Il  Fondo può inoltre utilizzare derivati  a fini  di  copertura o per una gestione più 
efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Fino al 10% 
delle attività del Fondo può essere investito in obbligazioni negoziate sul mercato obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo
può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan 
CEMBI Broad Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,170.00 USD 5,580.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -48.35% -11.00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,090.00 USD 8,490.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -19.12% -3.21%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,390.00 USD 12,120.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.92% 3.92%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,980.00 USD 14,000.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.75% 6.96%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 179.00 USD 1,125.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.79% 1.86%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.78 USD

Costi di transazione 0,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

21.32 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0640476718), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni negli Stati Uniti o di quelle che ivi operano in maniera significativa. Tali società avranno generalmente un valore di mercato superiore a 2 
miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Al fine di selezionare gli investimenti del Fondo sarà utilizzato un approccio di tipo “contrarian”  e il 
gestore del Fondo si indirizzerà generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il 
Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  o  può  cercare  di  ottenere  indirettamente  un'esposizione  alle  stesse  utilizzando  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) . Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria  (ossia  un'esposizione di  mercato superiore al  valore patrimoniale  netto del  Fondo).  Il  Fondo può inoltre investire  in  classi  di  attività  e  
strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 870.00 USD 880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.28% -38.55%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,150.00 USD 8,720.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.49% -2.70%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,140.00 USD 16,110.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  11.40% 10.00%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,830.00 USD 20,870.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 58.26% 15.85%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 233.00 USD 1,972.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.34% 2.57%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,89% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

189.32 USD

Costi di transazione 0,44% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

44.44 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0640476809), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni negli Stati Uniti o di quelle che ivi operano in maniera significativa. Tali società avranno generalmente un valore di mercato superiore a 2 
miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Al fine di selezionare gli investimenti del Fondo sarà utilizzato un approccio di tipo “contrarian”  e il 
gestore del Fondo si indirizzerà generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il 
Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  o  può  cercare  di  ottenere  indirettamente  un'esposizione  alle  stesse  utilizzando  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) . Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria  (ossia  un'esposizione di  mercato superiore al  valore patrimoniale  netto del  Fondo).  Il  Fondo può inoltre investire  in  classi  di  attività  e  
strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 860.00 EUR 870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.37% -38.66%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,950.00 EUR 8,440.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.45% -3.34%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,040.00 EUR 14,870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  10.35% 8.25%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,610.00 EUR 18,750.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 56.15% 13.40%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 243.00 EUR 1,897.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.43% 2.63%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,89% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

189.50 EUR

Costi di transazione 0,54% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

53.70 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities DU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0640477104), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni negli Stati Uniti o di quelle che ivi operano in maniera significativa. Tali società avranno generalmente un valore di mercato superiore a 2 
miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Al fine di selezionare gli investimenti del Fondo sarà utilizzato un approccio di tipo “contrarian”  e il 
gestore del Fondo si indirizzerà generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il 
Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  o  può  cercare  di  ottenere  indirettamente  un'esposizione  alle  stesse  utilizzando  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) . Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria  (ossia  un'esposizione di  mercato superiore al  valore patrimoniale  netto del  Fondo).  Il  Fondo può inoltre investire  in  classi  di  attività  e  
strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 870.00 USD 880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.28% -38.55%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,110.00 USD 8,670.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.90% -2.82%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,110.00 USD 15,830.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  11.13% 9.63%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,750.00 USD 20,360.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 57.47% 15.28%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 286.00 USD 2,401.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.86% 3.14%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

241.73 USD

Costi di transazione 0,45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

44.66 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0640488648), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,630.00 USD 3,790.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -63.65% -17.65%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,450.00 USD 9,070.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -15.47% -1.93%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,210.00 USD 12,040.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.08% 3.79%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,880.00 USD 13,140.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 28.81% 5.61%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 186.00 USD 1,168.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.87% 1.94%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.90 USD

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

29.03 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  9 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0640488994), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,630.00 EUR 3,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.69% -17.71%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,290.00 EUR 8,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.08% -2.93%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,100.00 EUR 11,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.98% 2.16%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,710.00 EUR 11,890.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 27.06% 3.52%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 196.00 EUR 1,135.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.96% 2.01%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

158.04 EUR

Costi di transazione 0,38% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

38.23 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0640489612), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,630.00 USD 3,790.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -63.67% -17.65%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,390.00 USD 8,990.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -16.10% -2.11%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,160.00 USD 11,690.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.56% 3.17%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,790.00 USD 12,650.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 27.85% 4.81%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 265.00 USD 1,634.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.65% 2.74%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.10 USD

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

29.25 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equities AG GBP (Azioni ad accumulazione) 
(LU0713318490), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
grandi  dimensioni  nel  Regno Unito o di  società che ivi  operano in maniera significativa.  Il  Fondo può utilizzare derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 GBP
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,970.00 GBP 1,430.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -80.34% -32.20%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,820.00 GBP 8,900.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -21.77% -2.31%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,550.00 GBP 11,980.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno  5.48% 3.69%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,070.00 GBP 16,840.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 30.67% 10.98%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 GBP.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 GBP. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 GBP in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 202.00 GBP 1,265.00 GBP

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.03% 2.10%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 GBP

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 GBP

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.65 GBP

Costi di transazione 0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

19.22 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in  valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle  (Lux)  UK Equities  AGP GBP (Azioni  a  reddito)  
(LU0713318813), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
grandi  dimensioni  nel  Regno Unito o di  società che ivi  operano in maniera significativa.  Il  Fondo può utilizzare derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 GBP
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,970.00 GBP 1,430.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -80.34% -32.20%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,820.00 GBP 8,900.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -21.77% -2.30%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,550.00 GBP 11,990.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno  5.49% 3.69%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,070.00 GBP 16,840.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 30.67% 10.99%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 GBP.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 GBP. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 GBP in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 202.00 GBP 1,266.00 GBP

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.03% 2.10%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 GBP

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 GBP

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.65 GBP

Costi di transazione 0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

19.22 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equities IEH EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU0713323227), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
grandi  dimensioni  nel  Regno Unito o di  società che ivi  operano in maniera significativa.  Il  Fondo può utilizzare derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,970.00 EUR 1,430.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -80.31% -32.21%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,910.00 EUR 8,960.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.91% -2.16%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,600.00 EUR 12,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.02% 3.76%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,110.00 EUR 15,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 31.13% 9.63%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 114.00 EUR 701.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.14% 1.18%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,86% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

85.97 EUR

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.16 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  9 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equities AEH EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU0713323730), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
grandi  dimensioni  nel  Regno Unito o di  società che ivi  operano in maniera significativa.  Il  Fondo può utilizzare derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,970.00 EUR 1,430.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -80.31% -32.22%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,840.00 EUR 8,540.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -21.65% -3.10%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,530.00 EUR 11,480.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.28% 2.80%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,990.00 EUR 15,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 29.87% 9.00%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 212.00 EUR 1,270.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.12% 2.18%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.82 EUR

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.43 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  9 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  "OICVM")  Threadneedle  (Lux)  European  Select  AE  EUR  (azioni  ad  
accumulazione) (LU0713326832), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con 
prospettive di crescita in Europa, escluso il Regno Unito, o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  
del  Fondo  implica  che  deterrà  in  genere  un  numero  limitato  di  investimenti  rispetto  ad  altri  fondi.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice FTSE World Europe ex UK. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali 
prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti 
ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali 
o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi 
nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le 
società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo 
non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la 
metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il 
Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato alla propensione verso
un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,550.00 EUR 2,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -74.55% -23.80%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,720.00 EUR 8,290.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.79% -3.68%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,690.00 EUR 14,040.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.86% 7.02%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,750.00 EUR 18,340.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 37.49% 12.90%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 216.00 EUR 1,589.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.17% 2.32%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.90 EUR

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.88 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  European  Select  IE  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0713328374), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con 
prospettive di crescita in Europa, escluso il Regno Unito, o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  
del  Fondo  implica  che  deterrà  in  genere  un  numero  limitato  di  investimenti  rispetto  ad  altri  fondi.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice FTSE World Europe ex UK. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali 
prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti 
ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali 
o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi 
nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le 
società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo 
non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la 
metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il 
Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato alla propensione verso
un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,550.00 EUR 2,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -74.54% -23.80%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,790.00 EUR 8,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.13% -3.47%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,790.00 EUR 14,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.88% 7.97%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,870.00 EUR 19,150.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 38.66% 13.88%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 128.00 EUR 969.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.29% 1.39%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,96% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

96.22 EUR

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.59 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AEC EUR 
(Azioni a reddito) (LU0713368677), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società nei mercati emergenti o che vi esercitano gran parte dell'attività. Le obbligazioni classificate 
come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose 
rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e 
presentano  un  rischio  maggiore  rispetto  a  quelli  in  mercati  più  consolidati.  Gli  investitori  dovrebbero  prendere  in  considerazione  questo  rischio  
supplementare quando valutano i potenziali benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure 
ricorre a strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  Il  Fondo può inoltre utilizzare derivati  a fini  di  copertura o per una gestione più 
efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Fino al 10% 
delle attività del Fondo può essere investito in obbligazioni negoziate sul mercato obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo
può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan 
CEMBI Broad Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,140.00 EUR 5,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -48.60% -11.09%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,940.00 EUR 8,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.62% -3.76%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,260.00 EUR 11,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.60% 2.22%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,850.00 EUR 12,440.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.46% 4.47%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2016 e il 31/08/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 188.00 EUR 1,091.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.88% 1.93%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.92 EUR

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.51 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US High Yield Bond AEC EUR (Azioni a reddito) 
(LU0713424926), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) quotate in dollari USA ed emesse da società. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da 
agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito 
più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al valore patrimoniale netto del Fondo).Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è 
gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,030.00 EUR 4,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -59.68% -14.15%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,450.00 EUR 8,800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.52% -2.52%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,330.00 EUR 11,180.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.27% 2.26%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,790.00 EUR 12,110.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 17.85% 3.91%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 169.00 EUR 981.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.70% 1.74%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

147.46 EUR

Costi di transazione 0,22% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

22.28 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Strategic Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP EUR (Azioni a 
reddito) (LU0713493574), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da società e governi in Europa, compreso il Regno Unito, o società che vi esercitano gran parte dell'attività. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il  Fondo investirà principalmente in 
obbligazioni  che  maturano  in  meno  di  10  anni.  Il  Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il  valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori 
fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo si prefigge di gestire
attivamente  l’esposizione valutaria  e  il  rischio  legato  al  tasso  di  interesse  utilizzando  derivati,  che  possono  aumentare  o  ridurre  la  performance  
complessiva. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20%), ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40%) and ICE BofA European Currency High Yield 
Constrained Index (40%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,980.00 EUR 6,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -40.20% -7.83%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,630.00 EUR 8,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.70% -2.43%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,170.00 EUR 10,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.65% 1.63%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,190.00 EUR 11,270.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 11.95% 2.42%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2015 e il 30/06/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 124.00 EUR 691.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.24% 1.27%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

111.37 EUR

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.11 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American AU EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU0757425094), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 910.00 EUR 740.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -90.88% -40.52%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,190.00 EUR 9,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.15% -0.67%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,350.00 EUR 18,530.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  13.49% 13.13%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,830.00 EUR 22,470.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 48.35% 17.58%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 214.00 EUR 2,077.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.15% 2.43%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.87 EUR

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.97 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American DU EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU0757425177), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 910.00 EUR 740.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -90.88% -40.53%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,140.00 EUR 9,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.62% -0.74%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,300.00 EUR 18,170.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  12.96% 12.69%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,780.00 EUR 22,040.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 47.83% 17.12%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 251.00 EUR 2,403.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.51% 2.83%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,20% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

220.41 EUR

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

31.08 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) American IU EUR (azioni ad accumulazione) 
(LU0757425250), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 910.00 EUR 740.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -90.87% -40.52%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,260.00 EUR 9,760.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -7.41% -0.49%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,440.00 EUR 19,390.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  14.41% 14.16%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,970.00 EUR 23,510.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 49.68% 18.65%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 121.00 EUR 1,209.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.22% 1.39%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.10 EUR

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.69 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha AU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757425417), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società presenti nel Nord America o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità nello 
stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per 
ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti  e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria.  Laddove si  inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Average Secured Overnight Financing Rate a 90 giorni (SOFR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,710.00 EUR 4,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -52.86% -14.11%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,850.00 EUR 8,930.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.54% -2.23%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,310.00 EUR 11,040.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.14% 1.99%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,870.00 EUR 13,070.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 28.73% 5.49%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2015 e il 30/11/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2017 e il 30/06/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 191.00 EUR 1,096.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.91% 1.95%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,83% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

183.44 EUR

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

7.82 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni di performance maturano giornalmente nella misura del 20% e 
sono pagabili annualmente. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il 
Fondo generi rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra 
l’Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) a 90 mesi più l’1,75% e 1,50%.

0.00 EUR

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757425508), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società presenti nel Nord America o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità nello 
stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per 
ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti  e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria.  Laddove si  inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Average Secured Overnight Financing Rate a 90 giorni (SOFR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,710.00 EUR 4,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -52.87% -14.11%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,800.00 EUR 8,720.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.95% -2.71%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,270.00 EUR 10,760.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.68% 1.48%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,810.00 EUR 12,800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 28.08% 5.07%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2015 e il 30/11/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2017 e il 30/06/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 243.00 EUR 1,375.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.43% 2.47%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

235.60 EUR

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

7.86 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni di performance maturano giornalmente nella misura del 20% e 
sono pagabili annualmente. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il 
Fondo generi rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra 
l’Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) a 90 mesi più l’1,75% e 1,50%.

0.00 EUR

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Select  AU  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0757425763), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 800.00 EUR 650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.99% -42.07%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,830.00 EUR 9,050.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.69% -1.97%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,440.00 EUR 18,110.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  14.38% 12.61%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,700.00 EUR 23,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 47.03% 18.39%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2015 e il 31/08/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 216.00 EUR 2,046.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.16% 2.44%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.90 EUR

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.58 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Select  DU  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0757425847), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 800.00 EUR 650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.99% -42.08%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,760.00 EUR 8,980.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -12.36% -2.13%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,350.00 EUR 17,440.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  13.52% 11.76%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,590.00 EUR 22,410.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 45.94% 17.51%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2015 e il 31/08/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 295.00 EUR 2,731.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.95% 3.30%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,63% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

262.53 EUR

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.83 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in  valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  Asian Equity  Income AU EUR (Azioni  ad 
accumulazione) (LU0757426068), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del  proprio  patrimonio  in  azioni  di  società  in  Asia  (con  l’esclusione del  Giappone)  o  in  società  che  svolgono operazioni  significative  in  Asia  (con  
l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock
Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 740.00 EUR 720.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.65% -40.99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,370.00 EUR 9,270.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.31% -1.50%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,860.00 EUR 15,250.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  8.55% 8.81%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,440.00 EUR 19,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 64.37% 14.44%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2014 e il 28/02/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2016 e il 30/04/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 211.00 EUR 1,684.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.12% 2.30%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.81 EUR

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

27.87 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in  valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  Asian Equity  Income DU EUR (Azioni  ad 
accumulazione) (LU0757426142), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del  proprio  patrimonio  in  azioni  di  società  in  Asia  (con  l’esclusione del  Giappone)  o  in  società  che  svolgono operazioni  significative  in  Asia  (con  
l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock
Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 730.00 EUR 720.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.65% -40.99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,310.00 EUR 9,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.94% -1.74%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,750.00 EUR 14,540.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.46% 7.77%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,310.00 EUR 18,820.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 63.15% 13.49%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2016 e il 30/04/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 290.00 EUR 2,237.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.90% 3.13%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

262.41 EUR

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.08 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AU EUR 
(azioni  ad  accumulazione)  (LU0757426498),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-23

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società nei mercati emergenti o che vi esercitano gran parte dell'attività. Le obbligazioni classificate 
come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose 
rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e 
presentano  un  rischio  maggiore  rispetto  a  quelli  in  mercati  più  consolidati.  Gli  investitori  dovrebbero  prendere  in  considerazione  questo  rischio  
supplementare quando valutano i potenziali benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure 
ricorre a strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  Il  Fondo può inoltre utilizzare derivati  a fini  di  copertura o per una gestione più 
efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Fino al 10% 
delle attività del Fondo può essere investito in obbligazioni negoziate sul mercato obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo
può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan 
CEMBI Broad Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,230.00 EUR 5,900.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.68% -10.01%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,010.00 EUR 9,500.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -9.88% -1.03%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,350.00 EUR 12,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.50% 4.36%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,270.00 EUR 14,990.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 32.70% 8.44%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-11-2021 e il 30-11-2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-06-2015 e il 30-06-2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-04-2014 e il 30-04-2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 179.00 EUR 1,149.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.79% 1.87%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.78 EUR

Costi di transazione 0,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

21.32 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds DU EUR 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0757426571),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società nei mercati emergenti o che vi esercitano gran parte dell'attività. Le obbligazioni classificate 
come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose 
rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e 
presentano  un  rischio  maggiore  rispetto  a  quelli  in  mercati  più  consolidati.  Gli  investitori  dovrebbero  prendere  in  considerazione  questo  rischio  
supplementare quando valutano i potenziali benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure 
ricorre a strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  Il  Fondo può inoltre utilizzare derivati  a fini  di  copertura o per una gestione più 
efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Fino al 10% 
delle attività del Fondo può essere investito in obbligazioni negoziate sul mercato obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo
può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan 
CEMBI Broad Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,240.00 EUR 5,960.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.58% -9.83%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,960.00 EUR 9,490.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -10.36% -1.05%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,290.00 EUR 12,180.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.91% 4.02%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,190.00 EUR 14,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 31.92% 7.95%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2016 e il 30/04/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 189.00 EUR 1,198.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.89% 1.97%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.13 EUR

Costi di transazione 0,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

21.34 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757426738), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da governi e società nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno 
ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in 
genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto a quelli
in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali benefici 
derivanti  dall'investimento  in  questo  Fondo.  Fino  al  10%  delle  attività  del  Fondo  può  essere  investito  in  obbligazioni  negoziate  sul  mercato  
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e 
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI 
Global Index. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli  in cui investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,660.00 EUR 4,730.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -53.38% -13.90%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,670.00 EUR 9,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.30% -1.81%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,300.00 EUR 11,900.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.98% 3.54%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,840.00 EUR 14,290.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 28.43% 7.40%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2015 e il 31/10/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 191.00 EUR 1,182.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.91% 1.98%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.97 EUR

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

33.38 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757426811), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da governi e società nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno 
ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in 
genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto a quelli
in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali benefici 
derivanti  dall'investimento  in  questo  Fondo.  Fino  al  10%  delle  attività  del  Fondo  può  essere  investito  in  obbligazioni  negoziate  sul  mercato  
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e 
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI 
Global Index. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli  in cui investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,660.00 EUR 4,730.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -53.38% -13.90%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,630.00 EUR 9,100.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.74% -1.86%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,290.00 EUR 11,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.88% 3.11%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,780.00 EUR 13,970.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 27.80% 6.91%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 201.00 EUR 1,224.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.02% 2.08%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.33 EUR

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

33.42 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757427116), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo termine.  Il  Fondo investe  in  materie  prime tramite  l'utilizzo  di  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e metalli. I derivati sono utilizzati per assumere 
posizioni lunghe (che rifletteranno direttamente i  movimenti di mercato) e posizioni corte (che porteranno risultati  positivi  quando il  mercato è in 
ribasso) su indici diversificati di materie prime, al fine di creare posizioni sottopesate e sovrappesate su singole materie prime e su settori di materie 
prime, oltre che per modificare la posizione di tale ponderazione sulla curva. Non è previsto che l'utilizzo di derivati comporterà alcuna posizione corta 
netta in materie prime. L'uso di derivati può creare leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. 
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice Bloomberg 
Commodity.  L'Indice è ampiamente rappresentativo dei  titoli  in cui  investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al  quale la  
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di mercati delle materie prime  i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività in quanto sono influenzati da una serie di 
fattori,  tra  cui  variazioni  nei  rapporti  tra  domanda e offerta,  le  condizioni  atmosferiche,  le  malattie,  gli  sviluppi  tecnologici  e  gli  eventi  politici  ed 
economici.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, di volatilità, legato alle
materie prime

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,660.00 EUR 2,920.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.44% -21.84%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,510.00 EUR 5,870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -24.87% -10.11%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,530.00 EUR 7,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  -4.72% -5.90%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,970.00 EUR 16,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 59.67% 10.63%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2017 e il 31/08/2022

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 123.00 EUR 466.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.23% 1.16%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

121.48 EUR

Costi di transazione 0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

1.93 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities DU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757427207), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo termine.  Il  Fondo investe  in  materie  prime tramite  l'utilizzo  di  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e metalli. I derivati sono utilizzati per assumere 
posizioni lunghe (che rifletteranno direttamente i  movimenti di mercato) e posizioni corte (che porteranno risultati  positivi  quando il  mercato è in 
ribasso) su indici diversificati di materie prime, al fine di creare posizioni sottopesate e sovrappesate su singole materie prime e su settori di materie 
prime, oltre che per modificare la posizione di tale ponderazione sulla curva. Non è previsto che l'utilizzo di derivati comporterà alcuna posizione corta 
netta in materie prime. L'uso di derivati può creare leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. 
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice Bloomberg 
Commodity.  L'Indice è ampiamente rappresentativo dei  titoli  in cui  investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al  quale la  
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di mercati delle materie prime  i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività in quanto sono influenzati da una serie di 
fattori,  tra  cui  variazioni  nei  rapporti  tra  domanda e offerta,  le  condizioni  atmosferiche,  le  malattie,  gli  sviluppi  tecnologici  e  gli  eventi  politici  ed 
economici.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, di volatilità, legato alle
materie prime

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,660.00 EUR 2,920.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.44% -21.84%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,470.00 EUR 5,720.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -25.31% -10.57%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,480.00 EUR 7,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  -5.23% -6.36%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,900.00 EUR 16,210.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 59.04% 10.14%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2017 e il 31/08/2022

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 149.00 EUR 552.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.49% 1.40%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

147.16 EUR

Costi di transazione 0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

1.93 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities IU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757427389), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo termine.  Il  Fondo investe  in  materie  prime tramite  l'utilizzo  di  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e metalli. I derivati sono utilizzati per assumere 
posizioni lunghe (che rifletteranno direttamente i  movimenti di mercato) e posizioni corte (che porteranno risultati  positivi  quando il  mercato è in 
ribasso) su indici diversificati di materie prime, al fine di creare posizioni sottopesate e sovrappesate su singole materie prime e su settori di materie 
prime, oltre che per modificare la posizione di tale ponderazione sulla curva. Non è previsto che l'utilizzo di derivati comporterà alcuna posizione corta 
netta in materie prime. L'uso di derivati può creare leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. 
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice Bloomberg 
Commodity.  L'Indice è ampiamente rappresentativo dei  titoli  in cui  investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al  quale la  
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di mercati delle materie prime  i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività in quanto sono influenzati da una serie di 
fattori,  tra  cui  variazioni  nei  rapporti  tra  domanda e offerta,  le  condizioni  atmosferiche,  le  malattie,  gli  sviluppi  tecnologici  e  gli  eventi  politici  ed 
economici.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, di volatilità, legato alle
materie prime

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,660.00 EUR 2,920.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.44% -21.84%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,570.00 EUR 6,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -24.25% -9.33%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,620.00 EUR 7,730.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  -3.83% -5.01%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,090.00 EUR 17,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 60.85% 11.66%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2017 e il 31/08/2022

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 92.00 EUR 365.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.93% 0.88%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

90.83 EUR

Costi di transazione 0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

1.92 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Strategic Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AE USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757427546), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da società e governi in Europa, compreso il Regno Unito, o società che vi esercitano gran parte dell'attività. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il  Fondo investirà principalmente in 
obbligazioni  che  maturano  in  meno  di  10  anni.  Il  Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il  valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori 
fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo si prefigge di gestire
attivamente  l’esposizione valutaria  e  il  rischio  legato  al  tasso  di  interesse  utilizzando  derivati,  che  possono  aumentare  o  ridurre  la  performance  
complessiva. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20%), ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40%) and ICE BofA European Currency High Yield 
Constrained Index (40%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,670.00 USD 5,290.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -53.32% -11.95%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,310.00 USD 7,460.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -26.87% -5.69%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,080.00 USD 10,180.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  0.80% 0.36%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,990.00 USD 12,740.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.91% 4.95%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2015 e il 30/04/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 124.00 USD 649.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.24% 1.25%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

111.37 USD

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.11 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Strategic Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DE USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757427629), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da società e governi in Europa, compreso il Regno Unito, o società che vi esercitano gran parte dell'attività. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il  Fondo investirà principalmente in 
obbligazioni  che  maturano  in  meno  di  10  anni.  Il  Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il  valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori 
fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo si prefigge di gestire
attivamente  l’esposizione valutaria  e  il  rischio  legato  al  tasso  di  interesse  utilizzando  derivati,  che  possono  aumentare  o  ridurre  la  performance  
complessiva. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20%), ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40%) and ICE BofA European Currency High Yield 
Constrained Index (40%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,670.00 USD 5,290.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -53.31% -11.95%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,270.00 USD 7,380.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.27% -5.88%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,020.00 USD 9,900.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  0.23% -0.21%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,930.00 USD 12,380.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.26% 4.36%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2015 e il 30/04/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 181.00 USD 929.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.81% 1.81%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

167.99 USD

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.18 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  European  Select  AE  USD  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0757428197), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con 
prospettive di crescita in Europa, escluso il Regno Unito, o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  
del  Fondo  implica  che  deterrà  in  genere  un  numero  limitato  di  investimenti  rispetto  ad  altri  fondi.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice FTSE World Europe ex UK. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali 
prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti 
ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali 
o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi 
nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le 
società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo 
non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la 
metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il 
Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato alla propensione verso
un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,420.00 USD 2,170.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -75.78% -26.35%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,530.00 USD 7,230.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -34.74% -6.27%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,440.00 USD 12,750.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  4.40% 4.98%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,490.00 USD 19,480.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 44.89% 14.26%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2013 e il 31/03/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 216.00 USD 1,443.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.17% 2.28%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.90 USD

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.88 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757428866), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in tutto il mondo. Queste società avranno in genere dimensioni non superiori a quelle della più grande società inclusa nel MSCI 
World Small Cap Index. Il  Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e 
strumenti  diversi  da  quelli  sopra  riportati.  Il  Fondo è  gestito  attivamente  in  riferimento  all’Indice MSCI  World  Small  Cap.  L’Indice è  ampiamente  
rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e
valutata  nel  tempo.  Il  Fondo promuove caratteristiche  ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere  risultati  migliori  rispetto  all'indice  su  periodi  
consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice 
non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il  gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,740.00 USD 1,800.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -82.61% -29.00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,040.00 USD 6,530.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -39.61% -8.18%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,650.00 USD 16,590.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  6.46% 10.66%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,570.00 USD 28,510.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 75.72% 23.31%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 272.00 USD 2,386.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.72% 3.01%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,85% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

184.90 USD

Costi di transazione 0,87% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

87.49 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies DE USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757428940), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in tutto il mondo. Queste società avranno in genere dimensioni non superiori a quelle della più grande società inclusa nel MSCI 
World Small Cap Index. Il  Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e 
strumenti  diversi  da  quelli  sopra  riportati.  Il  Fondo è  gestito  attivamente  in  riferimento  all’Indice MSCI  World  Small  Cap.  L’Indice è  ampiamente  
rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e
valutata  nel  tempo.  Il  Fondo promuove caratteristiche  ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere  risultati  migliori  rispetto  all'indice  su  periodi  
consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice 
non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il  gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,740.00 USD 1,800.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -82.61% -29.00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,010.00 USD 6,490.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -39.91% -8.28%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,590.00 USD 16,180.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  5.89% 10.10%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,480.00 USD 27,810.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 74.84% 22.70%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 325.00 USD 2,809.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.25% 3.58%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

237.48 USD

Costi di transazione 0,88% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

87.94 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies IE USD (azioni ad 
accumulazione) (LU0757429088), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in tutto il mondo. Queste società avranno in genere dimensioni non superiori a quelle della più grande società inclusa nel MSCI 
World Small Cap Index. Il  Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e 
strumenti  diversi  da  quelli  sopra  riportati.  Il  Fondo è  gestito  attivamente  in  riferimento  all’Indice MSCI  World  Small  Cap.  L’Indice è  ampiamente  
rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e
valutata  nel  tempo.  Il  Fondo promuove caratteristiche  ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere  risultati  migliori  rispetto  all'indice  su  periodi  
consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice 
non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il  gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,740.00 USD 1,800.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -82.60% -29.00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,090.00 USD 6,590.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -39.09% -8.01%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,730.00 USD 17,330.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  7.32% 11.63%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,720.00 USD 29,770.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 77.21% 24.38%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 183.00 USD 1,649.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.83% 2.05%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,97% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

96.74 USD

Costi di transazione 0,87% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

86.73 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757429674), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dallo US CPI Seasonally Adjusted 
Index) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna 
forma di  protezione del  capitale.  Il  Fondo è  gestito  attivamente e  investe  almeno due terzi  del  patrimonio  in  azioni  e  in  obbligazioni  con rating  
investment grade e inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da società e 
governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può 
inoltre investire in commodities attraverso altri fondi o strumenti derivati. Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e 
metalli. Il Fondo investe direttamente in tali attività o indirettamente tramite altri fondi o derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può 
inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di 
mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o immobili. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati e ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in 
alcune delle classi di attività elencate per raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,220.00 EUR 5,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -47.80% -12.49%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,130.00 EUR 9,750.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.72% -0.51%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,390.00 EUR 12,470.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.92% 4.51%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,350.00 EUR 13,980.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 33.50% 6.94%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2014 e il 31/12/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 183.00 EUR 1,186.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.83% 1.92%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.03 EUR

Costi di transazione 0,15% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

15.38 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757429757), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dallo US CPI Seasonally Adjusted 
Index) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna 
forma di  protezione del  capitale.  Il  Fondo è  gestito  attivamente e  investe  almeno due terzi  del  patrimonio  in  azioni  e  in  obbligazioni  con rating  
investment grade e inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da società e 
governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può 
inoltre investire in commodities attraverso altri fondi o strumenti derivati. Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e 
metalli. Il Fondo investe direttamente in tali attività o indirettamente tramite altri fondi o derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può 
inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di 
mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o immobili. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati e ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in 
alcune delle classi di attività elencate per raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,220.00 EUR 5,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -47.81% -12.49%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,060.00 EUR 9,680.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -9.40% -0.64%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,320.00 EUR 12,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.22% 3.73%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,250.00 EUR 13,460.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 32.53% 6.12%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2016 e il 31/07/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 251.00 EUR 1,586.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.51% 2.61%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

235.78 EUR

Costi di transazione 0,15% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

15.48 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return IU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757429831), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dallo US CPI Seasonally Adjusted 
Index) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna 
forma di  protezione del  capitale.  Il  Fondo è  gestito  attivamente e  investe  almeno due terzi  del  patrimonio  in  azioni  e  in  obbligazioni  con rating  
investment grade e inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da società e 
governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può 
inoltre investire in commodities attraverso altri fondi o strumenti derivati. Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e 
metalli. Il Fondo investe direttamente in tali attività o indirettamente tramite altri fondi o derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può 
inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di 
mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o immobili. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati e ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in 
alcune delle classi di attività elencate per raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,220.00 EUR 5,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -47.79% -12.48%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,210.00 EUR 9,820.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -7.93% -0.37%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,470.00 EUR 12,950.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.66% 5.31%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,470.00 EUR 14,540.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 34.66% 7.77%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2014 e il 31/12/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 111.00 EUR 737.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.11% 1.17%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,96% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

96.06 EUR

Costi di transazione 0,15% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

15.27 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities AU EUR 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0757430094),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare il  valore dell’investimento a lungo termine. Il  Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società 
presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di 
copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI 
Emerging Markets. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale 
la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 920.00 EUR 760.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -90.84% -40.25%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,510.00 EUR 6,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -34.90% -7.88%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,610.00 EUR 12,410.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.07% 4.42%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,000.00 EUR 18,410.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 70.00% 12.98%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2014 e il 28/02/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 207.00 EUR 1,345.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.08% 2.17%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.54 EUR

Costi di transazione 0,34% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

34.46 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DU EUR 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0757430177),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare il  valore dell’investimento a lungo termine. Il  Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società 
presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di 
copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI 
Emerging Markets. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale 
la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 920.00 EUR 760.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -90.84% -40.25%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,460.00 EUR 6,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -35.39% -8.08%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,530.00 EUR 11,810.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.26% 3.39%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,870.00 EUR 17,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 68.73% 12.04%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2013 e il 28/02/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 286.00 EUR 1,793.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.87% 2.96%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,52% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

252.03 EUR

Costi di transazione 0,35% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

34.72 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds AU 
EUR (Azioni ad accumulazione) (LU0757430334), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società e governi nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade 
hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato,
ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto 
a quelli in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali 
benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. La duration media delle obbligazioni in cui investe il Fondo sarà di cinque anni o meno. La duration è
la sensibilità di un’obbligazione a una variazione dei tassi di interesse. Maggiore è la duration di un’obbligazione, maggiore sarà la sua sensibilità ai tassi di
interesse. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre 
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al  valore patrimoniale netto del  Fondo).  Fino al  10% delle  attività del  Fondo può essere investito in  obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI Global a 3-5 anni. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,510.00 EUR 5,410.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -44.86% -11.57%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,970.00 EUR 9,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -10.31% -0.66%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,230.00 EUR 11,240.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.27% 2.36%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,640.00 EUR 13,990.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 26.42% 6.94%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2016 e il 30/04/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 184.00 EUR 1,074.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.84% 1.89%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,53% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

152.77 EUR

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

31.64 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds DU 
EUR (Azioni ad accumulazione) (LU0757430417), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società e governi nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade 
hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato,
ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto 
a quelli in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali 
benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. La duration media delle obbligazioni in cui investe il Fondo sarà di cinque anni o meno. La duration è
la sensibilità di un’obbligazione a una variazione dei tassi di interesse. Maggiore è la duration di un’obbligazione, maggiore sarà la sua sensibilità ai tassi di
interesse. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre 
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al  valore patrimoniale netto del  Fondo).  Fino al  10% delle  attività del  Fondo può essere investito in  obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI Global a 3-5 anni. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,510.00 EUR 5,410.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -44.87% -11.57%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,950.00 EUR 9,640.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -10.47% -0.74%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,200.00 EUR 11,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.04% 2.16%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,640.00 EUR 13,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 26.35% 6.75%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2016 e il 30/04/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 199.00 EUR 1,158.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.00% 2.04%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.30 EUR

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

31.69 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Focus AU EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU0757431068), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,230.00 EUR 1,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -87.74% -34.61%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,510.00 EUR 8,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.91% -3.04%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,570.00 EUR 19,050.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  15.69% 13.75%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,910.00 EUR 24,690.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 39.13% 19.82%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2016 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 201.00 EUR 2,001.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.02% 2.30%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,73% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

173.43 EUR

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.44 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Focus DU EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU0757431142), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,230.00 EUR 1,190.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -87.74% -34.62%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,440.00 EUR 8,510.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.55% -3.18%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,480.00 EUR 18,350.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  14.82% 12.90%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,810.00 EUR 23,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 38.10% 18.92%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2016 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 280.00 EUR 2,721.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.81% 3.17%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,52% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

251.87 EUR

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.65 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Technology (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Global  Technology  DU  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0757431738), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
operanti  nel  settore  tecnologico  e  in  settori  connessi  alla  tecnologia  in  tutto  il  mondo.  Il  Fondo può utilizzare  derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice MSCI World Information Technology. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 570.00 EUR 480.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -94.28% -45.51%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,530.00 EUR 8,530.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.72% -3.13%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,950.00 EUR 25,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  19.51% 20.36%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 18,470.00 EUR 34,300.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 84.67% 27.95%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 268.00 EUR 3,580.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.69% 3.23%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.18 EUR

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.48 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities AE USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757432116), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni in Europa, incluso il Regno 
Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra riportati.  Il  gestore del  fondo seleziona società con caratteristiche ESG ottime o in 
miglioramento, come indicato nelle Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di 
alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le 
Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei 
parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo con l'Indice MSCI Europe. Questo indice fornisce anche un utile parametro di riferimento 
rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e 
medie dimensioni dei paesi europei sviluppati (compreso il Regno Unito). L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche 
ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da 
quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle 
Linee guida in materia di investimenti ESG, il Fondo non investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità,
legato ai Criteri d'investimento ESG

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,890.00 USD 1,930.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -81.06% -28.00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,890.00 USD 7,710.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -31.09% -5.08%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,290.00 USD 12,220.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.85% 4.08%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,050.00 USD 17,920.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 50.49% 12.38%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2013 e il 31/07/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 195.00 USD 1,239.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.95% 2.03%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,53% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

152.93 USD

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

42.18 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities DE USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757432207), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni in Europa, incluso il Regno 
Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra riportati.  Il  gestore del  fondo seleziona società con caratteristiche ESG ottime o in 
miglioramento, come indicato nelle Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di 
alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le 
Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei 
parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo con l'Indice MSCI Europe. Questo indice fornisce anche un utile parametro di riferimento 
rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e 
medie dimensioni dei paesi europei sviluppati (compreso il Regno Unito). L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche 
ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da 
quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle 
Linee guida in materia di investimenti ESG, il Fondo non investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità,
legato ai Criteri d'investimento ESG

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,890.00 USD 1,930.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -81.06% -28.00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,880.00 USD 7,690.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -31.23% -5.12%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,210.00 USD 11,780.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.10% 3.34%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,010.00 USD 17,550.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 50.08% 11.91%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2013 e il 31/07/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 215.00 USD 1,328.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.16% 2.23%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.67 USD

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

42.26 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities AE USD 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0757432546),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in Europa, incluso il Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma dimensioni 
più  piccole  rispetto  alle  prime  300  società  del  FTSE  World  Europe  Index  al  momento  dell'acquisto.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice EMIX Smaller European Companies. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un 
benchmark target adeguato rispetto al  quale la performance del  Fondo verrà misurata e valutata nel  tempo. Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,010.00 USD 1,720.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -79.90% -29.65%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,260.00 USD 5,740.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -47.45% -10.49%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,020.00 USD 16,330.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  10.20% 10.30%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,540.00 USD 22,150.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 65.44% 17.24%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2014 e il 30/11/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 213.00 USD 1,819.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.14% 2.36%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,89% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

188.95 USD

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

24.66 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities DE USD 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU0757432629),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in Europa, incluso il Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma dimensioni 
più  piccole  rispetto  alle  prime  300  società  del  FTSE  World  Europe  Index  al  momento  dell'acquisto.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice EMIX Smaller European Companies. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un 
benchmark target adeguato rispetto al  quale la performance del  Fondo verrà misurata e valutata nel  tempo. Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,010.00 USD 1,720.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -79.90% -29.65%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,210.00 USD 5,680.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -47.92% -10.70%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,920.00 USD 15,610.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  9.18% 9.31%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,400.00 USD 21,180.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 63.96% 16.19%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2014 e il 30/11/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 308.00 USD 2,559.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.08% 3.37%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,83% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

283.48 USD

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

24.89 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757433270), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni negli Stati Uniti o di quelle che ivi operano in maniera significativa. Tali società avranno generalmente un valore di mercato superiore a 2 
miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Al fine di selezionare gli investimenti del Fondo sarà utilizzato un approccio di tipo “contrarian”  e il 
gestore del Fondo si indirizzerà generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il 
Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  o  può  cercare  di  ottenere  indirettamente  un'esposizione  alle  stesse  utilizzando  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) . Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria  (ossia  un'esposizione di  mercato superiore al  valore patrimoniale  netto del  Fondo).  Il  Fondo può inoltre investire  in  classi  di  attività  e  
strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 910.00 EUR 790.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -90.90% -39.78%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,420.00 EUR 9,790.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -5.80% -0.42%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,220.00 EUR 17,460.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  12.23% 11.79%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,770.00 EUR 20,940.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 47.75% 15.93%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2013 e il 31/03/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 233.00 EUR 2,138.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.34% 2.61%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,89% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

189.32 EUR

Costi di transazione 0,44% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

44.44 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities DU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0757433353), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni negli Stati Uniti o di quelle che ivi operano in maniera significativa. Tali società avranno generalmente un valore di mercato superiore a 2 
miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Al fine di selezionare gli investimenti del Fondo sarà utilizzato un approccio di tipo “contrarian”  e il 
gestore del Fondo si indirizzerà generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il 
Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  o  può  cercare  di  ottenere  indirettamente  un'esposizione  alle  stesse  utilizzando  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) . Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria  (ossia  un'esposizione di  mercato superiore al  valore patrimoniale  netto del  Fondo).  Il  Fondo può inoltre investire  in  classi  di  attività  e  
strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 910.00 EUR 790.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -90.90% -39.79%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,370.00 EUR 9,740.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -6.29% -0.52%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,170.00 EUR 17,230.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.69% 11.49%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,700.00 EUR 20,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 47.01% 15.81%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 286.00 EUR 2,612.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.86% 3.19%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

241.73 EUR

Costi di transazione 0,45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

44.66 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities IU EUR (azioni ad 
accumulazione) (LU0757433437), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni negli Stati Uniti o di quelle che ivi operano in maniera significativa. Tali società avranno generalmente un valore di mercato superiore a 2 
miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Al fine di selezionare gli investimenti del Fondo sarà utilizzato un approccio di tipo “contrarian”  e il 
gestore del Fondo si indirizzerà generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il 
Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  o  può  cercare  di  ottenere  indirettamente  un'esposizione  alle  stesse  utilizzando  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) . Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria  (ossia  un'esposizione di  mercato superiore al  valore patrimoniale  netto del  Fondo).  Il  Fondo può inoltre investire  in  classi  di  attività  e  
strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 910.00 EUR 790.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -90.90% -39.78%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,500.00 EUR 9,870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -5.03% -0.27%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,310.00 EUR 18,170.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  13.15% 12.68%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,890.00 EUR 21,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 48.93% 16.84%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 150.00 EUR 1,410.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.51% 1.70%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.58 EUR

Costi di transazione 0,44% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

44.08 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  US  High  Yield  Bond AU EUR (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0757433510), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) quotate in dollari USA ed emesse da società. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da 
agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito 
più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al valore patrimoniale netto del Fondo).Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è 
gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,520.00 EUR 4,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -54.79% -14.20%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,840.00 EUR 10,030.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.65% 0.06%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,580.00 EUR 12,420.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.82% 4.44%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,230.00 EUR 14,940.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 32.30% 8.37%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2013 e il 31/03/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 160.00 EUR 1,029.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.60% 1.68%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

147.33 EUR

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.11 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  US  High  Yield  Bond DU EUR (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0757433601), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) quotate in dollari USA ed emesse da società. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da 
agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito 
più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al valore patrimoniale netto del Fondo).Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è 
gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,520.00 EUR 4,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -54.79% -14.20%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,760.00 EUR 10,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -12.43% 0.02%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,560.00 EUR 12,240.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.61% 4.12%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,100.00 EUR 14,340.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 30.95% 7.48%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2017 e il 31/10/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 181.00 EUR 1,149.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.81% 1.89%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

167.99 EUR

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equities ZG GBP (Azioni ad accumulazione) 
(LU0815284467), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
grandi  dimensioni  nel  Regno Unito o di  società che ivi  operano in maniera significativa.  Il  Fondo può utilizzare derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 GBP
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,970.00 GBP 1,430.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -80.33% -32.20%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,880.00 GBP 9,240.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -21.19% -1.57%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,630.00 GBP 12,440.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno  6.32% 4.47%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,170.00 GBP 17,490.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 31.65% 11.82%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 GBP.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 GBP. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 GBP in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 125.00 GBP 799.00 GBP

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.25% 1.31%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 GBP

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 GBP

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.32 GBP

Costi di transazione 0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

19.08 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0823429310), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,690.00 EUR 3,640.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.13% -18.31%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,860.00 EUR 9,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.43% -0.46%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,410.00 EUR 12,210.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.09% 4.07%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,390.00 EUR 15,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 33.94% 8.64%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2016 e il 30/04/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 186.00 EUR 1,184.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.87% 1.95%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.90 EUR

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

29.03 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0823431480), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,680.00 EUR 3,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.22% -18.36%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,800.00 EUR 9,410.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -12.05% -1.21%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,310.00 EUR 11,760.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.11% 3.30%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,170.00 EUR 13,530.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 21.74% 6.23%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2016 e il 30/04/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2014 e il 30/09/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 265.00 EUR 1,645.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.65% 2.74%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.10 EUR

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

29.25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Strategic Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP EUR (Azioni a 
reddito) (LU0849392427), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da società e governi in Europa, compreso il Regno Unito, o società che vi esercitano gran parte dell'attività. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il  Fondo investirà principalmente in 
obbligazioni  che  maturano  in  meno  di  10  anni.  Il  Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il  valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori 
fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo si prefigge di gestire
attivamente  l’esposizione valutaria  e  il  rischio  legato  al  tasso  di  interesse  utilizzando  derivati,  che  possono  aumentare  o  ridurre  la  performance  
complessiva. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20%), ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40%) and ICE BofA European Currency High Yield 
Constrained Index (40%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,980.00 EUR 6,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -40.19% -7.83%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,580.00 EUR 8,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.18% -2.59%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,120.00 EUR 10,540.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.15% 1.05%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,130.00 EUR 10,960.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 11.34% 1.84%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2015 e il 30/06/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 181.00 EUR 989.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.81% 1.83%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

167.99 EUR

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds DEC EUR 
(Azioni a reddito) (LU0849392690), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società nei mercati emergenti o che vi esercitano gran parte dell'attività. Le obbligazioni classificate 
come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose 
rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e 
presentano  un  rischio  maggiore  rispetto  a  quelli  in  mercati  più  consolidati.  Gli  investitori  dovrebbero  prendere  in  considerazione  questo  rischio  
supplementare quando valutano i potenziali benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure 
ricorre a strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  Il  Fondo può inoltre utilizzare derivati  a fini  di  copertura o per una gestione più 
efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Fino al 10% 
delle attività del Fondo può essere investito in obbligazioni negoziate sul mercato obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo
può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan 
CEMBI Broad Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,140.00 EUR 5,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -48.59% -11.09%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,930.00 EUR 8,240.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.70% -3.80%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,250.00 EUR 10,930.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.49% 1.80%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,830.00 EUR 12,250.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.34% 4.15%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2016 e il 30/09/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 198.00 EUR 1,130.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.99% 2.02%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.28 EUR

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.54 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US High Yield Bond DEC EUR (Azioni a reddito) 
(LU0849392773), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) quotate in dollari USA ed emesse da società. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da 
agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito 
più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al valore patrimoniale netto del Fondo).Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è 
gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,030.00 EUR 4,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -59.67% -14.15%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,430.00 EUR 8,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.68% -2.56%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,230.00 EUR 10,760.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.28% 1.48%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,760.00 EUR 11,800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 17.62% 3.36%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2015 e il 31/07/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 190.00 EUR 1,064.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.90% 1.93%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.14 EUR

Costi di transazione 0,22% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

22.32 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  10 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari  (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Asian Equity Income AUP USD (azioni a 
distribuzione) (LU0886674414), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del  proprio  patrimonio  in  azioni  di  società  in  Asia  (con  l’esclusione del  Giappone)  o  in  società  che  svolgono operazioni  significative  in  Asia  (con  
l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock
Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 760.00 USD 780.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.37% -39.92%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,150.00 USD 7,920.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -28.52% -4.56%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,570.00 USD 13,810.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  5.70% 6.66%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,610.00 USD 21,290.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 76.05% 16.32%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 211.00 USD 1,524.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.12% 2.26%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.81 USD

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

27.87 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities ZU USD (azioni ad 
accumulazione) (LU0915584832), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo termine.  Il  Fondo investe  in  materie  prime tramite  l'utilizzo  di  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e metalli. I derivati sono utilizzati per assumere 
posizioni lunghe (che rifletteranno direttamente i  movimenti di mercato) e posizioni corte (che porteranno risultati  positivi  quando il  mercato è in 
ribasso) su indici diversificati di materie prime, al fine di creare posizioni sottopesate e sovrappesate su singole materie prime e su settori di materie 
prime, oltre che per modificare la posizione di tale ponderazione sulla curva. Non è previsto che l'utilizzo di derivati comporterà alcuna posizione corta 
netta in materie prime. L'uso di derivati può creare leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. 
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice Bloomberg 
Commodity.  L'Indice è ampiamente rappresentativo dei  titoli  in cui  investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al  quale la  
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di mercati delle materie prime  i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività in quanto sono influenzati da una serie di 
fattori,  tra  cui  variazioni  nei  rapporti  tra  domanda e offerta,  le  condizioni  atmosferiche,  le  malattie,  gli  sviluppi  tecnologici  e  gli  eventi  politici  ed 
economici.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, di volatilità, legato alle
materie prime

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,090.00 USD 3,010.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -59.08% -21.33%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,830.00 USD 5,590.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -31.69% -10.98%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,720.00 USD 7,630.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  -2.82% -5.27%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,750.00 USD 16,160.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 47.45% 10.08%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 92.00 USD 360.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.93% 0.88%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

90.83 USD

Costi di transazione 0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

1.92 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Flexible  Asian Bond AU USD (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0932065682), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) quotate in Dollari USA o in valute asiatiche diverse dallo Yen giapponese ed emesse o garantite da governi e società presenti 
in Asia (con l’esclusione del Giappone) o società che svolgono operazioni significative in tali Paesi. Se del caso, il Fondo può anche investire in valute, tra 
cui quelle non asiatiche. Le obbligazioni classificate come inferiori  a investment grade hanno ricevuto rating inferiori  da agenzie internazionali  che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo 
investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, 
aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di 
leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a 
fini  di  copertura o per una gestione più efficiente.  Fino al  20% delle attività del  Fondo può essere investito in obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli
in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il 
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, legato ai mercati emergenti, di valutazione, legato ai 
derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita alla vendita allo scoperto,
di volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,690.00 USD 5,310.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -53.08% -11.90%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,880.00 USD 8,340.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -21.20% -3.56%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,390.00 USD 12,280.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.95% 4.20%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,990.00 USD 13,530.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.94% 6.23%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2014 e il 31/08/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 127.00 USD 805.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.28% 1.33%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

111.41 USD

Costi di transazione 0,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

16.48 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Flexible  Asian  Bond AU EUR (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0932065765), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) quotate in Dollari USA o in valute asiatiche diverse dallo Yen giapponese ed emesse o garantite da governi e società presenti 
in Asia (con l’esclusione del Giappone) o società che svolgono operazioni significative in tali Paesi. Se del caso, il Fondo può anche investire in valute, tra 
cui quelle non asiatiche. Le obbligazioni classificate come inferiori  a investment grade hanno ricevuto rating inferiori  da agenzie internazionali  che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo 
investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, 
aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di 
leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a 
fini  di  copertura o per una gestione più efficiente.  Fino al  20% delle attività del  Fondo può essere investito in obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli
in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il 
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, legato ai mercati emergenti, di valutazione, legato ai 
derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita alla vendita allo scoperto,
di volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,490.00 EUR 5,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -45.08% -10.75%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,080.00 EUR 9,240.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -9.24% -1.58%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,440.00 EUR 12,320.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.37% 4.26%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,980.00 EUR 15,150.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 39.83% 8.66%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2015 e il 30/06/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 127.00 EUR 808.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.28% 1.33%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

111.41 EUR

Costi di transazione 0,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

16.48 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  Flexible Asian Bond AEH EUR (Azioni  ad 
accumulazione) (LU0932065849), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) quotate in Dollari USA o in valute asiatiche diverse dallo Yen giapponese ed emesse o garantite da governi e società presenti 
in Asia (con l’esclusione del Giappone) o società che svolgono operazioni significative in tali Paesi. Se del caso, il Fondo può anche investire in valute, tra 
cui quelle non asiatiche. Le obbligazioni classificate come inferiori  a investment grade hanno ricevuto rating inferiori  da agenzie internazionali  che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo 
investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, 
aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di 
leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a 
fini  di  copertura o per una gestione più efficiente.  Fino al  20% delle attività del  Fondo può essere investito in obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli
in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il 
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, legato ai mercati emergenti, di valutazione, legato ai 
derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita alla vendita allo scoperto,
di volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,700.00 EUR 5,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -53.03% -11.90%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,740.00 EUR 8,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.62% -3.97%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,190.00 EUR 11,180.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.89% 2.26%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,460.00 EUR 12,420.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 14.64% 4.43%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 137.00 EUR 787.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.37% 1.40%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,12% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

111.51 EUR

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

25.62 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond AUP USD (Azioni a reddito) 
(LU0932066227), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) quotate in Dollari USA o in valute asiatiche diverse dallo Yen giapponese ed emesse o garantite da governi e società presenti 
in Asia (con l’esclusione del Giappone) o società che svolgono operazioni significative in tali Paesi. Se del caso, il Fondo può anche investire in valute, tra 
cui quelle non asiatiche. Le obbligazioni classificate come inferiori  a investment grade hanno ricevuto rating inferiori  da agenzie internazionali  che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo 
investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, 
aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di 
leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a 
fini  di  copertura o per una gestione più efficiente.  Fino al  20% delle attività del  Fondo può essere investito in obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli
in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il 
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, legato ai mercati emergenti, di valutazione, legato ai 
derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita alla vendita allo scoperto,
di volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,690.00 USD 5,310.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -53.09% -11.90%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,880.00 USD 8,340.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -21.20% -3.56%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,390.00 USD 12,320.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.95% 4.27%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,990.00 USD 13,560.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.94% 6.28%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2014 e il 31/08/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 127.00 USD 808.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.28% 1.33%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

111.41 USD

Costi di transazione 0,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

16.48 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  Flexible Asian Bond DEH EUR (Azioni  ad 
accumulazione) (LU0932066813), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) quotate in Dollari USA o in valute asiatiche diverse dallo Yen giapponese ed emesse o garantite da governi e società presenti 
in Asia (con l’esclusione del Giappone) o società che svolgono operazioni significative in tali Paesi. Se del caso, il Fondo può anche investire in valute, tra 
cui quelle non asiatiche. Le obbligazioni classificate come inferiori  a investment grade hanno ricevuto rating inferiori  da agenzie internazionali  che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo 
investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, 
aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di 
leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a 
fini  di  copertura o per una gestione più efficiente.  Fino al  20% delle attività del  Fondo può essere investito in obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli
in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il 
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, legato ai mercati emergenti, di valutazione, legato ai 
derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita alla vendita allo scoperto,
di volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,700.00 EUR 5,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -53.04% -11.90%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,710.00 EUR 8,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.86% -4.05%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,160.00 EUR 10,970.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.59% 1.86%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,450.00 EUR 12,170.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 14.53% 4.00%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 168.00 EUR 952.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.68% 1.71%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

142.35 EUR

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

25.70 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Flexible  Asian  Bond  IU  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0932067894), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) quotate in Dollari USA o in valute asiatiche diverse dallo Yen giapponese ed emesse o garantite da governi e società presenti 
in Asia (con l’esclusione del Giappone) o società che svolgono operazioni significative in tali Paesi. Se del caso, il Fondo può anche investire in valute, tra 
cui quelle non asiatiche. Le obbligazioni classificate come inferiori  a investment grade hanno ricevuto rating inferiori  da agenzie internazionali  che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo 
investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, 
aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di 
leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a 
fini  di  copertura o per una gestione più efficiente.  Fino al  20% delle attività del  Fondo può essere investito in obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli
in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il 
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, legato ai mercati emergenti, di valutazione, legato ai 
derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita alla vendita allo scoperto,
di volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,490.00 EUR 5,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -45.07% -10.75%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,130.00 EUR 9,290.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.70% -1.46%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,510.00 EUR 12,730.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.13% 4.94%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,050.00 EUR 15,600.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 40.53% 9.30%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2015 e il 30/06/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 66.00 EUR 430.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.67% 0.70%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,50% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

50.33 EUR

Costi di transazione 0,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

16.38 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt ZU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0957778219), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da governi e società nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno 
ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in 
genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto a quelli
in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali benefici 
derivanti  dall'investimento  in  questo  Fondo.  Fino  al  10%  delle  attività  del  Fondo  può  essere  investito  in  obbligazioni  negoziate  sul  mercato  
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e 
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI 
Global Index. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli  in cui investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,130.00 USD 4,390.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -58.66% -15.17%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,630.00 USD 8,120.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -23.74% -4.09%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,260.00 USD 11,870.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.57% 3.49%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,080.00 USD 14,170.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 20.76% 7.21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2014 e il 30/06/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 108.00 USD 660.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.09% 1.13%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,76% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

75.82 USD

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

33.11 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds 
ZEH EUR (azioni ad accumulazione) (LU0957781866), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società e governi nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade 
hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato,
ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto 
a quelli in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali 
benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. La duration media delle obbligazioni in cui investe il Fondo sarà di cinque anni o meno. La duration è
la sensibilità di un’obbligazione a una variazione dei tassi di interesse. Maggiore è la duration di un’obbligazione, maggiore sarà la sua sensibilità ai tassi di
interesse. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre 
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al  valore patrimoniale netto del  Fondo).  Fino al  10% delle  attività del  Fondo può essere investito in  obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI Global a 3-5 anni. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,140.00 EUR 5,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -48.63% -10.86%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,260.00 EUR 8,350.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.37% -3.55%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,030.00 EUR 10,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.29% 1.22%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,760.00 EUR 11,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 17.58% 3.04%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2017 e il 31/10/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2014 e il 31/10/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 116.00 EUR 632.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.16% 1.18%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,76% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

75.87 EUR

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

40.54 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  US  High  Yield  Bond ZU USD (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0957784613), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) quotate in dollari USA ed emesse da società. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da 
agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito 
più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al valore patrimoniale netto del Fondo).Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è 
gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,020.00 USD 4,660.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -59.81% -14.18%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,670.00 USD 9,100.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -13.32% -1.87%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,440.00 USD 12,550.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  4.40% 4.66%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,000.00 USD 14,060.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.99% 7.05%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2017 e il 31/01/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 88.00 USD 566.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.89% 0.93%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,76% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

75.67 USD

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.02 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  "OICVM")  Threadneedle  (Lux)  Global  Focus  ZU  USD  (azioni  ad  
accumulazione) (LU0957791311), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,230.00 USD 1,290.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -87.73% -33.62%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,320.00 USD 7,860.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -26.77% -4.70%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,430.00 USD 17,730.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  14.30% 12.14%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,870.00 USD 27,600.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 48.70% 22.51%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2013 e il 28/02/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 119.00 USD 1,082.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.19% 1.34%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.07 USD

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.21 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Global  Focus  ZEH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0957791667), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,300.00 EUR 1,370.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -86.96% -32.80%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,110.00 EUR 7,590.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -28.87% -5.36%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,090.00 EUR 16,090.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  10.87% 9.98%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,480.00 EUR 23,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.77% 18.99%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2013 e il 31/03/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 128.00 EUR 1,060.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.29% 1.41%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.16 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.35 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities ZU USD (Azioni
ad accumulazione) (LU0957793010), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare il  valore dell’investimento a lungo termine. Il  Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società 
presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di 
copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI 
Emerging Markets. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale 
la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 890.00 USD 810.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.10% -39.53%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,600.00 USD 5,820.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -43.97% -10.25%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,310.00 USD 11,470.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.07% 2.77%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 18,350.00 USD 21,330.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 83.45% 16.35%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 125.00 USD 736.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.25% 1.29%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.13 USD

Costi di transazione 0,34% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

34.18 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American ZU USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU0957794687), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 880.00 USD 830.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.20% -39.16%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,220.00 USD 8,670.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -17.83% -2.81%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,410.00 USD 18,180.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  14.11% 12.70%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,010.00 USD 24,720.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 60.11% 19.85%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 132.00 USD 1,232.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.32% 1.49%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,01% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

101.32 USD

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.72 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities ZU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU0957798241), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni negli Stati Uniti o di quelle che ivi operano in maniera significativa. Tali società avranno generalmente un valore di mercato superiore a 2 
miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Al fine di selezionare gli investimenti del Fondo sarà utilizzato un approccio di tipo “contrarian”  e il 
gestore del Fondo si indirizzerà generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il 
Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  o  può  cercare  di  ottenere  indirettamente  un'esposizione  alle  stesse  utilizzando  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) . Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria  (ossia  un'esposizione di  mercato superiore al  valore patrimoniale  netto del  Fondo).  Il  Fondo può inoltre investire  in  classi  di  attività  e  
strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 870.00 USD 880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.28% -38.55%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,210.00 USD 8,800.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -17.88% -2.51%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,180.00 USD 16,630.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  11.84% 10.70%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,940.00 USD 21,680.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 59.44% 16.74%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2017 e il 31/07/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 155.00 USD 1,336.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.56% 1.72%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,12% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

111.71 USD

Costi di transazione 0,44% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

44.10 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities ZEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0957798670), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni negli Stati Uniti o di quelle che ivi operano in maniera significativa. Tali società avranno generalmente un valore di mercato superiore a 2 
miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Al fine di selezionare gli investimenti del Fondo sarà utilizzato un approccio di tipo “contrarian”  e il 
gestore del Fondo si indirizzerà generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il 
Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  o  può  cercare  di  ottenere  indirettamente  un'esposizione  alle  stesse  utilizzando  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) . Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria  (ossia  un'esposizione di  mercato superiore al  valore patrimoniale  netto del  Fondo).  Il  Fondo può inoltre investire  in  classi  di  attività  e  
strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 860.00 EUR 870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.37% -38.65%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,010.00 EUR 8,520.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19.85% -3.16%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,210.00 EUR 15,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  12.07% 9.54%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,730.00 EUR 19,950.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 57.26% 14.81%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 165.00 EUR 1,345.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.65% 1.81%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,12% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

111.82 EUR

Costi di transazione 0,53% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

53.29 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Technology (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Global  Technology  ZU  USD  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0957808578), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
operanti  nel  settore  tecnologico  e  in  settori  connessi  alla  tecnologia  in  tutto  il  mondo.  Il  Fondo può utilizzare  derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice MSCI World Information Technology. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 550.00 USD 530.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -94.53% -44.34%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,550.00 USD 7,890.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -24.52% -4.63%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 12,050.00 USD 24,620.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  20.45% 19.74%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 20,010.00 USD 38,790.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 100.08% 31.14%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 148.00 USD 1,887.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.49% 1.78%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

116.71 USD

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.10 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Technology (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Global  Technology  ZU  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU0957808735), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
operanti  nel  settore  tecnologico  e  in  settori  connessi  alla  tecnologia  in  tutto  il  mondo.  Il  Fondo può utilizzare  derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice MSCI World Information Technology. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 560.00 EUR 470.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -94.35% -45.81%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,630.00 EUR 8,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.73% -2.91%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 12,160.00 EUR 26,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  21.64% 21.26%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 18,680.00 EUR 36,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 86.80% 29.44%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2017 e il 31/08/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 148.00 EUR 2,009.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.49% 1.80%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

116.71 EUR

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.10 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equities ZUH USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU0957810129), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
grandi  dimensioni  nel  Regno Unito o di  società che ivi  operano in maniera significativa.  Il  Fondo può utilizzare derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,470.00 USD 1,230.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -85.26% -34.23%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,760.00 USD 8,600.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -22.40% -2.98%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,950.00 USD 11,320.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  -0.55% 2.51%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,580.00 USD 13,540.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 35.83% 6.25%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2014 e il 30/11/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 134.00 USD 782.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.35% 1.38%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.41 USD

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.21 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equities ZEH EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU0957810475), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
grandi  dimensioni  nel  Regno Unito o di  società che ivi  operano in maniera significativa.  Il  Fondo può utilizzare derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,970.00 EUR 1,430.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -80.31% -32.21%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,890.00 EUR 8,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -21.09% -2.38%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,720.00 EUR 12,000.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.24% 3.72%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,080.00 EUR 16,910.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 30.85% 11.07%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2016 e il 31/03/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 134.00 EUR 830.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.35% 1.40%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.41 EUR

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui  risultati ottenuti negli ultimi 7 anni  sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equities ZFH CHF (Azioni ad accumulazione) 
(LU0957810558), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
grandi  dimensioni  nel  Regno Unito o di  società che ivi  operano in maniera significativa.  Il  Fondo può utilizzare derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 CHF
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,970.00 CHF 1,430.00 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -80.28% -32.21%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,880.00 CHF 8,650.00 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -21.25% -2.86%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,320.00 CHF 11,210.00 CHF

Rendimento medio per ciascun anno  3.17% 2.31%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,080.00 CHF 14,340.00 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 30.84% 7.48%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2014 e il 31/10/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 CHF.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 CHF. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 CHF in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 134.00 CHF 774.00 CHF

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.35% 1.38%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 CHF

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 CHF

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.41 CHF

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.21 CHF

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income ZU USD (azioni ad 
accumulazione) (LU0957818536), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,640.00 USD 3,790.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -63.65% -17.65%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,500.00 USD 9,130.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -15.04% -1.80%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,230.00 USD 12,160.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.30% 3.99%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,950.00 USD 13,390.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 29.45% 6.01%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 135.00 USD 845.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.35% 1.41%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.42 USD

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.88 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income ZEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0957818882), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,630.00 EUR 3,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.68% -17.71%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,330.00 EUR 8,830.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.66% -2.46%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,110.00 EUR 11,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.11% 2.39%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,770.00 EUR 11,960.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 27.73% 3.65%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 144.00 EUR 837.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.45% 1.48%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.52 EUR

Costi di transazione 0,38% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

38.04 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities ZEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU0957824260), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo termine.  Il  Fondo investe  in  materie  prime tramite  l'utilizzo  di  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e metalli. I derivati sono utilizzati per assumere 
posizioni lunghe (che rifletteranno direttamente i  movimenti di mercato) e posizioni corte (che porteranno risultati  positivi  quando il  mercato è in 
ribasso) su indici diversificati di materie prime, al fine di creare posizioni sottopesate e sovrappesate su singole materie prime e su settori di materie 
prime, oltre che per modificare la posizione di tale ponderazione sulla curva. Non è previsto che l'utilizzo di derivati comporterà alcuna posizione corta 
netta in materie prime. L'uso di derivati può creare leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. 
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice Bloomberg 
Commodity.  L'Indice è ampiamente rappresentativo dei  titoli  in cui  investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al  quale la  
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di mercati delle materie prime  i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività in quanto sono influenzati da una serie di 
fattori,  tra  cui  variazioni  nei  rapporti  tra  domanda e offerta,  le  condizioni  atmosferiche,  le  malattie,  gli  sviluppi  tecnologici  e  gli  eventi  politici  ed 
economici.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, di volatilità, legato alle
materie prime

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,080.00 EUR 3,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -59.25% -21.35%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,770.00 EUR 5,110.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -32.27% -12.57%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,510.00 EUR 6,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  -4.93% -7.50%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,560.00 EUR 14,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 45.59% 7.80%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2014 e il 31/05/2019
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 101.00 EUR 352.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.02% 0.94%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

90.92 EUR

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

11.01 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities ZFH CHF (Azioni ad 
accumulazione) (LU0957824427), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo termine.  Il  Fondo investe  in  materie  prime tramite  l'utilizzo  di  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e metalli. I derivati sono utilizzati per assumere 
posizioni lunghe (che rifletteranno direttamente i  movimenti di mercato) e posizioni corte (che porteranno risultati  positivi  quando il  mercato è in 
ribasso) su indici diversificati di materie prime, al fine di creare posizioni sottopesate e sovrappesate su singole materie prime e su settori di materie 
prime, oltre che per modificare la posizione di tale ponderazione sulla curva. Non è previsto che l'utilizzo di derivati comporterà alcuna posizione corta 
netta in materie prime. L'uso di derivati può creare leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. 
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice Bloomberg 
Commodity.  L'Indice è ampiamente rappresentativo dei  titoli  in cui  investe il  Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al  quale la  
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di mercati delle materie prime  i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività in quanto sono influenzati da una serie di 
fattori,  tra  cui  variazioni  nei  rapporti  tra  domanda e offerta,  le  condizioni  atmosferiche,  le  malattie,  gli  sviluppi  tecnologici  e  gli  eventi  politici  ed 
economici.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, di volatilità, legato alle
materie prime

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 CHF
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,080.00 CHF 3,010.00 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -59.16% -21.37%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,740.00 CHF 4,970.00 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -32.64% -13.03%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9,480.00 CHF 6,580.00 CHF

Rendimento medio per ciascun anno  -5.16% -8.02%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,530.00 CHF 14,300.00 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 45.33% 7.41%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2014 e il 31/05/2019
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 CHF.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 CHF. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 CHF in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 101.00 CHF 342.00 CHF

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.02% 0.94%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 CHF

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 CHF

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

90.92 CHF

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

11.01 CHF

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Flexible  Asian  Bond ZU USD (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1035768495), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) quotate in Dollari USA o in valute asiatiche diverse dallo Yen giapponese ed emesse o garantite da governi e società presenti 
in Asia (con l’esclusione del Giappone) o società che svolgono operazioni significative in tali Paesi. Se del caso, il Fondo può anche investire in valute, tra 
cui quelle non asiatiche. Le obbligazioni classificate come inferiori  a investment grade hanno ricevuto rating inferiori  da agenzie internazionali  che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo 
investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, 
aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di 
leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a 
fini  di  copertura o per una gestione più efficiente.  Fino al  20% delle attività del  Fondo può essere investito in obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli
in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il 
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, legato ai mercati emergenti, di valutazione, legato ai 
derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita alla vendita allo scoperto,
di volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,690.00 USD 5,310.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -53.08% -11.90%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,920.00 USD 8,400.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -20.79% -3.43%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,420.00 USD 12,690.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  4.22% 4.88%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,010.00 USD 13,980.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 20.05% 6.92%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2014 e il 31/08/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 71.00 USD 461.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.72% 0.75%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,55% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

55.39 USD

Costi di transazione 0,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

16.39 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity AU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1044875059), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  Giappone)  o in  società che svolgono operazioni  significative nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  
Giappone).  Al  fine  di  selezionare  gli  investimenti  del  Fondo sarà  utilizzato  un approccio  di  tipo  “contrarian”  e  il  gestore  del  Fondo si  indirizzerà  
generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il Fondo può investire fino al 40% delle
proprie  attività  in  azioni  cinesi  di  classe  A  tramite  il  Programma  China-Hong  Kong  Stock  Connect.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark target adeguato rispetto al  quale la performance del  Fondo verrà misurata e valutata nel  tempo. Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 830.00 EUR 800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.68% -39.73%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,030.00 EUR 7,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -29.70% -5.28%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,890.00 EUR 14,810.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  8.88% 8.17%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,670.00 EUR 18,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 56.69% 13.43%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2013 e il 31/12/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 257.00 EUR 2,010.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.58% 2.79%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,85% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

184.64 EUR

Costi di transazione 0,73% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

73.18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity AU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1044875133), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  Giappone)  o in  società che svolgono operazioni  significative nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  
Giappone).  Al  fine  di  selezionare  gli  investimenti  del  Fondo sarà  utilizzato  un approccio  di  tipo  “contrarian”  e  il  gestore  del  Fondo si  indirizzerà  
generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il Fondo può investire fino al 40% delle
proprie  attività  in  azioni  cinesi  di  classe  A  tramite  il  Programma  China-Hong  Kong  Stock  Connect.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark target adeguato rispetto al  quale la performance del  Fondo verrà misurata e valutata nel  tempo. Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 860.00 USD 870.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.43% -38.60%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,000.00 USD 6,540.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -39.96% -8.13%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,700.00 USD 14,160.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  7.00% 7.20%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,780.00 USD 20,990.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 67.84% 15.99%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2014 e il 31/01/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 257.00 USD 1,921.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.58% 2.76%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,85% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

184.64 USD

Costi di transazione 0,73% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

73.18 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity IU USD (azioni ad 
accumulazione) (LU1044875729), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  Giappone)  o in  società che svolgono operazioni  significative nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  
Giappone).  Al  fine  di  selezionare  gli  investimenti  del  Fondo sarà  utilizzato  un approccio  di  tipo  “contrarian”  e  il  gestore  del  Fondo si  indirizzerà  
generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il Fondo può investire fino al 40% delle
proprie  attività  in  azioni  cinesi  di  classe  A  tramite  il  Programma  China-Hong  Kong  Stock  Connect.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark target adeguato rispetto al  quale la performance del  Fondo verrà misurata e valutata nel  tempo. Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 860.00 USD 870.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.43% -38.60%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,060.00 USD 6,630.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -39.44% -7.88%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,750.00 USD 14,660.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  7.54% 7.95%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,930.00 USD 21,810.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 69.26% 16.88%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2014 e il 31/01/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 169.00 USD 1,282.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.69% 1.83%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,97% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

96.61 USD

Costi di transazione 0,73% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

72.55 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity ZEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1044876453), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  Giappone)  o in  società che svolgono operazioni  significative nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  
Giappone).  Al  fine  di  selezionare  gli  investimenti  del  Fondo sarà  utilizzato  un approccio  di  tipo  “contrarian”  e  il  gestore  del  Fondo si  indirizzerà  
generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il Fondo può investire fino al 40% delle
proprie  attività  in  azioni  cinesi  di  classe  A  tramite  il  Programma  China-Hong  Kong  Stock  Connect.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark target adeguato rispetto al  quale la performance del  Fondo verrà misurata e valutata nel  tempo. Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 860.00 EUR 870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.44% -38.67%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,890.00 EUR 6,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -41.07% -8.61%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,430.00 EUR 13,530.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.28% 6.23%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,660.00 EUR 19,320.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 66.63% 14.07%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 188.00 EUR 1,326.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.89% 2.01%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.98 EUR

Costi di transazione 0,82% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

81.86 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity ZU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1044876610), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  Giappone)  o in  società che svolgono operazioni  significative nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  
Giappone).  Al  fine  di  selezionare  gli  investimenti  del  Fondo sarà  utilizzato  un approccio  di  tipo  “contrarian”  e  il  gestore  del  Fondo si  indirizzerà  
generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il Fondo può investire fino al 40% delle
proprie  attività  in  azioni  cinesi  di  classe  A  tramite  il  Programma  China-Hong  Kong  Stock  Connect.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark target adeguato rispetto al  quale la performance del  Fondo verrà misurata e valutata nel  tempo. Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 860.00 USD 870.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.43% -38.60%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,050.00 USD 6,620.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -39.50% -7.91%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,750.00 USD 14,660.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  7.54% 7.95%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,910.00 USD 21,750.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 69.10% 16.82%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2014 e il 31/01/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 179.00 USD 1,363.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.80% 1.94%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.88 USD

Costi di transazione 0,73% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

72.62 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond AU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1062005217), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) 
emesse da società in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o 
per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente
in riferimento all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, legato ai derivati, di valutazione, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,960.00 USD 6,910.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -40.42% -11.58%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,110.00 USD 8,380.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.89% -5.74%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,340.00 USD 11,220.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.41% 3.92%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,370.00 USD 12,490.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 13.67% 7.69%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2014 e il 30/09/2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2018 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 94.00 USD 322.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.95% 0.98%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,81% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

80.76 USD

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

14.01 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond AEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1062005308), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) 
emesse da società in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o 
per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente
in riferimento all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, legato ai derivati, di valutazione, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,910.00 EUR 6,880.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -40.85% -11.72%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,960.00 EUR 8,140.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.40% -6.63%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,230.00 EUR 10,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.26% 2.53%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,040.00 EUR 11,810.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 10.44% 5.71%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2014 e il 30/06/2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2018 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 103.00 EUR 339.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.04% 1.07%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,81% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

80.83 EUR

Costi di transazione 0,23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

23.11 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond AUP USD (Azioni a 
reddito) (LU1062006371), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) 
emesse da società in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o 
per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente
in riferimento all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, legato ai derivati, di valutazione, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,960.00 USD 6,910.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -40.42% -11.58%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,110.00 USD 8,380.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.89% -5.74%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,340.00 USD 11,220.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.41% 3.93%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,370.00 USD 12,490.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 13.70% 7.70%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2014 e il 30/09/2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2018 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 94.00 USD 322.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.95% 0.98%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,81% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

80.76 USD

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

14.01 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond AEC EUR (Azioni a 
reddito) (LU1062006454), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) 
emesse da società in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o 
per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente
in riferimento all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, legato ai derivati, di valutazione, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,920.00 EUR 6,880.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -40.84% -11.73%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,960.00 EUR 8,140.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.43% -6.64%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,250.00 EUR 10,920.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.49% 2.98%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,040.00 EUR 11,810.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 10.44% 5.71%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2018 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 103.00 EUR 344.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.04% 1.07%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,81% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

80.83 EUR

Costi di transazione 0,23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

23.11 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond DU EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1062006702), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) 
emesse da società in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o 
per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente
in riferimento all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, legato ai derivati, di valutazione, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,780.00 EUR 7,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -32.15% -11.16%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,810.00 EUR 9,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.87% -2.66%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,280.00 EUR 11,690.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.80% 5.34%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,740.00 EUR 14,820.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 37.42% 14.01%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2017 e il 31/08/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2013 e il 31/12/2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 171.00 EUR 612.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.72% 1.81%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.66 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

14.11 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond DU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1062006884), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) 
emesse da società in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o 
per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente
in riferimento all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, legato ai derivati, di valutazione, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,970.00 USD 6,970.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -40.32% -11.35%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,050.00 USD 8,260.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -19.50% -6.19%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,310.00 USD 11,090.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.08% 3.52%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,280.00 USD 12,210.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 12.84% 6.89%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2014 e il 30/09/2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2018 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 171.00 USD 581.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.72% 1.78%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.66 USD

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

14.11 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond DEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1062006967), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) 
emesse da società in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o 
per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente
in riferimento all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, legato ai derivati, di valutazione, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,920.00 EUR 6,880.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -40.85% -11.73%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,900.00 EUR 8,030.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.98% -7.07%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,190.00 EUR 10,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.92% 2.03%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,970.00 EUR 11,550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9.65% 4.93%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2014 e il 31/12/2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2018 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 181.00 EUR 587.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.81% 1.85%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.81 EUR

Costi di transazione 0,23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

23.29 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond DEC EUR (Azioni a 
reddito) (LU1062007007), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) 
emesse da società in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o 
per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente
in riferimento all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, legato ai derivati, di valutazione, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,920.00 EUR 6,930.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -40.76% -11.51%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,900.00 EUR 8,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -21.01% -7.08%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,320.00 EUR 10,930.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.18% 3.02%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,740.00 EUR 14,900.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 37.42% 14.21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2019 e il 31/01/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2013 e il 31/12/2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 181.00 EUR 604.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.81% 1.87%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.81 EUR

Costi di transazione 0,23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

23.29 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond IU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1062007262), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) 
emesse da società in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o 
per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente
in riferimento all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, legato ai derivati, di valutazione, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,960.00 USD 6,910.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -40.42% -11.58%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,130.00 USD 8,400.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.71% -5.63%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,410.00 USD 11,370.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  4.05% 4.38%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,390.00 USD 12,570.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 13.93% 7.92%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2018 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 64.00 USD 220.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.64% 0.67%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,50% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

50.32 USD

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.97 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond ZU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1062008740), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) 
emesse da società in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o 
per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente
in riferimento all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, legato ai derivati, di valutazione, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,970.00 USD 6,970.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -40.32% -11.35%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,130.00 USD 8,410.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.68% -5.62%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,390.00 USD 11,340.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.86% 4.29%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,400.00 USD 12,590.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 14.01% 7.98%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2013 e il 30/11/2016
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2018 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 69.00 USD 237.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.69% 0.72%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,55% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

55.38 USD

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.97 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEC EUR (Azioni a 
reddito) (LU1102542534), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,630.00 EUR 3,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.68% -17.71%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,290.00 EUR 8,450.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.10% -3.31%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,090.00 EUR 10,910.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.86% 1.75%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,710.00 EUR 11,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 27.10% 3.33%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2014 e il 30/11/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 196.00 EUR 1,113.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.96% 2.00%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

158.04 EUR

Costi di transazione 0,38% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

38.23 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DEC EUR (Azioni a 
reddito) (LU1102555510), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,630.00 EUR 3,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.69% -17.72%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,230.00 EUR 8,140.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.72% -4.04%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,070.00 EUR 10,500.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.66% 0.97%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,610.00 EUR 11,510.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 26.11% 2.85%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2014 e il 30/11/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 274.00 EUR 1,523.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.75% 2.78%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.32 EUR

Costi di transazione 0,39% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

38.53 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DUP USD (Azioni a 
reddito) (LU1129921117), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,630.00 USD 3,790.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -63.65% -17.65%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,390.00 USD 8,990.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -16.10% -2.11%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,140.00 USD 11,450.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.40% 2.75%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,790.00 USD 12,400.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 27.85% 4.40%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 265.00 USD 1,602.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.65% 2.73%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.10 USD

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

29.25 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income ZEC EUR (Azioni a 
reddito) (LU1132616415), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,630.00 EUR 3,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.69% -17.71%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 1,260.00 EUR 1,440.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -87.36% -32.13%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,100.00 EUR 11,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.98% 1.95%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,760.00 EUR 11,900.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 27.63% 3.54%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2013 e il 31/03/2018
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2015 e il 30/11/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 144.00 EUR 819.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.45% 1.47%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.52 EUR

Costi di transazione 0,38% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

38.04 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  8 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity AE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1273581923), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  Giappone)  o in  società che svolgono operazioni  significative nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  
Giappone).  Al  fine  di  selezionare  gli  investimenti  del  Fondo sarà  utilizzato  un approccio  di  tipo  “contrarian”  e  il  gestore  del  Fondo si  indirizzerà  
generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il Fondo può investire fino al 40% delle
proprie  attività  in  azioni  cinesi  di  classe  A  tramite  il  Programma  China-Hong  Kong  Stock  Connect.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark target adeguato rispetto al  quale la performance del  Fondo verrà misurata e valutata nel  tempo. Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 830.00 EUR 800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.68% -39.73%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,030.00 EUR 7,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -29.70% -5.28%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,790.00 EUR 14,250.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.87% 7.34%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,670.00 EUR 18,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 56.72% 13.42%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2015 e il 31/10/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 257.00 EUR 1,933.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.58% 2.77%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,85% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

184.64 EUR

Costi di transazione 0,73% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

73.18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui  risultati ottenuti negli ultimi 7 anni  sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity ZE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1273582145), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  Giappone)  o in  società che svolgono operazioni  significative nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  
Giappone).  Al  fine  di  selezionare  gli  investimenti  del  Fondo sarà  utilizzato  un approccio  di  tipo  “contrarian”  e  il  gestore  del  Fondo si  indirizzerà  
generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il Fondo può investire fino al 40% delle
proprie  attività  in  azioni  cinesi  di  classe  A  tramite  il  Programma  China-Hong  Kong  Stock  Connect.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark target adeguato rispetto al  quale la performance del  Fondo verrà misurata e valutata nel  tempo. Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 830.00 EUR 800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.67% -39.72%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,080.00 EUR 7,720.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -29.19% -5.05%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,860.00 EUR 14,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  8.60% 8.13%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,790.00 EUR 19,480.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 57.87% 14.27%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2015 e il 31/10/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 179.00 EUR 1,375.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.80% 1.94%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.88 EUR

Costi di transazione 0,73% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

72.62 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui  risultati ottenuti negli ultimi 7 anni  sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity DE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1273582228), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  Giappone)  o in  società che svolgono operazioni  significative nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del  
Giappone).  Al  fine  di  selezionare  gli  investimenti  del  Fondo sarà  utilizzato  un approccio  di  tipo  “contrarian”  e  il  gestore  del  Fondo si  indirizzerà  
generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il Fondo può investire fino al 40% delle
proprie  attività  in  azioni  cinesi  di  classe  A  tramite  il  Programma  China-Hong  Kong  Stock  Connect.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark target adeguato rispetto al  quale la performance del  Fondo verrà misurata e valutata nel  tempo. Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 830.00 EUR 800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.68% -39.73%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,980.00 EUR 7,530.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -30.23% -5.52%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,690.00 EUR 13,640.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.94% 6.40%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,550.00 EUR 18,000.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 55.53% 12.48%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2015 e il 31/10/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 337.00 EUR 2,461.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.37% 3.59%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,64% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

263.60 EUR

Costi di transazione 0,74% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

73.75 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui  risultati ottenuti negli ultimi 7 anni  sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equities ZE EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU1273585320), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
grandi  dimensioni  nel  Regno Unito o di  società che ivi  operano in maniera significativa.  Il  Fondo può utilizzare derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,140.00 EUR 1,690.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -88.63% -29.88%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,380.00 EUR 8,880.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -26.23% -2.36%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,640.00 EUR 12,150.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.37% 3.98%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,030.00 EUR 17,490.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 40.29% 11.82%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2013 e il 31/12/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 125.00 EUR 781.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.25% 1.30%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.32 EUR

Costi di transazione 0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

19.08 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AUP USD (Azioni a 
reddito) (LU1280957306), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni negli Stati Uniti o di quelle che ivi operano in maniera significativa. Tali società avranno generalmente un valore di mercato superiore a 2 
miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Al fine di selezionare gli investimenti del Fondo sarà utilizzato un approccio di tipo “contrarian”  e il 
gestore del Fondo si indirizzerà generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il 
Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  o  può  cercare  di  ottenere  indirettamente  un'esposizione  alle  stesse  utilizzando  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) . Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria  (ossia  un'esposizione di  mercato superiore al  valore patrimoniale  netto del  Fondo).  Il  Fondo può inoltre investire  in  classi  di  attività  e  
strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 870.00 USD 880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.28% -38.55%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,150.00 USD 8,720.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.49% -2.70%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,140.00 USD 16,060.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  11.40% 9.94%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,830.00 USD 20,870.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 58.26% 15.86%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 233.00 USD 1,967.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.34% 2.57%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,89% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

189.32 USD

Costi di transazione 0,44% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

44.44 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui  risultati ottenuti negli ultimi 7 anni  sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AEC EUR (Azioni a 
reddito) (LU1280957728), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni negli Stati Uniti o di quelle che ivi operano in maniera significativa. Tali società avranno generalmente un valore di mercato superiore a 2 
miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Al fine di selezionare gli investimenti del Fondo sarà utilizzato un approccio di tipo “contrarian”  e il 
gestore del Fondo si indirizzerà generalmente verso azioni che hanno sottoperformato, ma che a suo parere abbiano il potenziale per recuperare. Il 
Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  o  può  cercare  di  ottenere  indirettamente  un'esposizione  alle  stesse  utilizzando  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) . Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria  (ossia  un'esposizione di  mercato superiore al  valore patrimoniale  netto del  Fondo).  Il  Fondo può inoltre investire  in  classi  di  attività  e  
strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 860.00 EUR 870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.39% -38.69%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,950.00 EUR 8,430.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.47% -3.35%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,150.00 EUR 15,480.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.46% 9.14%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,620.00 EUR 20,540.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 56.21% 15.49%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2013 e il 30/11/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 243.00 EUR 1,976.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.43% 2.65%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,89% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

189.50 EUR

Costi di transazione 0,54% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

53.70 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui  risultati ottenuti negli ultimi 7 anni  sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo  in  valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle  (Lux)  UK Equities  ZGP GBP (Azioni  a  reddito)  
(LU1297908573), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
grandi  dimensioni  nel  Regno Unito o di  società che ivi  operano in maniera significativa.  Il  Fondo può utilizzare derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 GBP
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,970.00 GBP 1,430.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -80.33% -32.20%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,880.00 GBP 9,240.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -21.19% -1.57%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,500.00 GBP 12,330.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno  4.98% 4.28%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,170.00 GBP 16,090.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 31.65% 9.97%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 GBP.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 GBP. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 GBP in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 125.00 GBP 792.00 GBP

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.25% 1.31%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 GBP

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 GBP

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.32 GBP

Costi di transazione 0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

19.08 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui  risultati ottenuti negli ultimi 7 anni  sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DEP EUR (Azioni a 
reddito) (LU1297908730), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,690.00 EUR 3,640.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.14% -18.32%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,790.00 EUR 9,790.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -12.11% -0.42%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,240.00 EUR 11,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.44% 2.22%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,930.00 EUR 12,100.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 19.35% 3.88%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2013 e il 30/11/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2014 e il 31/12/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 265.00 EUR 1,561.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.65% 2.71%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.10 EUR

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

29.25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui  risultati ottenuti negli ultimi 7 anni  sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AUP USD (Azioni a 
reddito) (LU1297908904), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,640.00 USD 3,790.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -63.64% -17.65%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,450.00 USD 9,070.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -15.47% -1.93%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,180.00 USD 11,800.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.77% 3.37%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,880.00 USD 12,880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 28.81% 5.19%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 186.00 USD 1,145.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.87% 1.93%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.90 USD

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

29.03 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui  risultati ottenuti negli ultimi 7 anni  sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEP EUR (Azioni a 
reddito) (LU1297909035), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,690.00 EUR 3,640.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.12% -18.31%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,860.00 EUR 10,110.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.44% 0.22%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,300.00 EUR 11,500.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.03% 2.84%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,020.00 EUR 12,470.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 20.24% 4.52%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2015 e il 29/02/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2014 e il 31/12/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 186.00 EUR 1,116.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.87% 1.92%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.90 EUR

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

29.03 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui  risultati ottenuti negli ultimi 7 anni  sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1298174530), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,690.00 EUR 3,640.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.13% -18.31%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,860.00 EUR 10,100.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.40% 0.21%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,240.00 EUR 11,750.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.44% 3.28%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,030.00 EUR 12,760.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 20.26% 5.00%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2017 e il 31/10/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 186.00 EUR 1,139.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.87% 1.93%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.90 EUR

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

29.03 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asian Equity Income ZUP USD (Azioni a reddito) 
(LU1417843668), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del  proprio  patrimonio  in  azioni  di  società  in  Asia  (con  l’esclusione del  Giappone)  o  in  società  che  svolgono operazioni  significative  in  Asia  (con  
l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock
Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 760.00 USD 780.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.37% -39.91%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,200.00 USD 8,010.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.98% -4.34%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,630.00 USD 14,000.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  6.26% 6.97%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,740.00 USD 22,070.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 77.38% 17.15%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 134.00 USD 964.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.34% 1.43%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.41 USD

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

27.65 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global  Focus AEP EUR (Azioni  a reddito) 
(LU1433070262), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,230.00 EUR 1,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -87.74% -34.61%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,510.00 EUR 8,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.92% -3.04%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,570.00 EUR 19,050.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  15.73% 13.76%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,910.00 EUR 24,690.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 39.13% 19.82%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2015 e il 31/12/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2016 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 201.00 EUR 2,002.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.02% 2.30%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,73% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

173.43 EUR

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.44 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  Global  Focus ZEP EUR (Azioni  a reddito)  
(LU1433070346), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,230.00 EUR 1,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -87.74% -34.61%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,570.00 EUR 8,640.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.26% -2.89%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,640.00 EUR 19,520.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  16.41% 14.32%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,020.00 EUR 25,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 40.17% 20.73%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2014 e il 30/09/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2016 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 119.00 EUR 1,192.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.19% 1.36%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.07 EUR

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Focus ZE EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU1433070429), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,230.00 EUR 1,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -87.74% -34.61%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,570.00 EUR 8,640.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.26% -2.89%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,640.00 EUR 19,530.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  16.43% 14.33%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,020.00 EUR 25,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 40.17% 20.73%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2014 e il 30/09/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2016 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 119.00 EUR 1,193.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.19% 1.36%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.07 EUR

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha AE EUR (Azioni ad
accumulazione) (LU1469428814), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società in Europa, incluso il Regno Unito, o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità 
nello stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati 
per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a 3 mesi.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,230.00 EUR 4,800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -47.69% -13.66%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,670.00 EUR 9,090.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.25% -1.90%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,370.00 EUR 12,150.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.74% 3.96%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,340.00 EUR 13,550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.38% 6.26%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2016 e il 30/04/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 360.00 EUR 2,354.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.61% 3.75%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,92% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

191.67 EUR

Costi di transazione 1,46% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

146.26 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni legate al rendimento maturano giornalmente nella misura del 
20%. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il Fondo generi 
rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra l’EURIBOR a 3 mesi 
e zero.

22.79 EUR

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha AEP EUR (Azioni a
reddito) (LU1469428905), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società in Europa, incluso il Regno Unito, o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità 
nello stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati 
per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a 3 mesi.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,290.00 EUR 4,990.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -47.13% -12.98%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,670.00 EUR 9,050.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.25% -1.99%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,380.00 EUR 12,370.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.77% 4.34%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,370.00 EUR 13,540.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.71% 6.26%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2015 e il 31/08/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 356.00 EUR 2,366.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.56% 3.72%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,92% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

191.59 EUR

Costi di transazione 1,46% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

146.20 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni legate al rendimento maturano giornalmente nella misura del 
20%. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il Fondo generi 
rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra l’EURIBOR a 3 mesi 
e zero.

18.64 EUR

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha DE EUR (Azioni ad
accumulazione) (LU1469429465), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società in Europa, incluso il Regno Unito, o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità 
nello stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati 
per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a 3 mesi.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,280.00 EUR 4,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -47.20% -13.45%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,670.00 EUR 8,990.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.25% -2.11%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,320.00 EUR 11,930.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.19% 3.60%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,340.00 EUR 13,460.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.38% 6.13%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2016 e il 31/05/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 422.00 EUR 2,741.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 4.22% 4.37%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

244.92 EUR

Costi di transazione 1,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

147.13 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni legate al rendimento maturano giornalmente nella misura del 
20%. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il Fondo generi 
rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra l’EURIBOR a 3 mesi 
e zero.

30.22 EUR

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha IE EUR (azioni 
ad accumulazione) (LU1469429549), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società in Europa, incluso il Regno Unito, o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità 
nello stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati 
per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a 3 mesi.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,290.00 EUR 4,980.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -47.05% -13.01%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,670.00 EUR 9,120.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.25% -1.82%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,450.00 EUR 12,440.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.49% 4.46%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,340.00 EUR 13,680.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.38% 6.47%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2017 e il 31/07/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 323.00 EUR 2,145.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.23% 3.38%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,98% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

98.07 EUR

Costi di transazione 1,46% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

145.73 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni legate al rendimento maturano giornalmente nella misura del 
20%. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il Fondo generi 
rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra l’EURIBOR a 3 mesi 
e zero.

79.49 EUR

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha ZE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1469429978), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società in Europa, incluso il Regno Unito, o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità 
nello stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati 
per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a 3 mesi.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,280.00 EUR 4,850.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -47.20% -13.48%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,670.00 EUR 9,120.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.25% -1.82%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,460.00 EUR 12,490.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.56% 4.54%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,340.00 EUR 13,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.38% 6.45%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2017 e il 31/07/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 299.00 EUR 1,988.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.00% 3.14%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

108.15 EUR

Costi di transazione 1,45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

145.40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni legate al rendimento maturano giornalmente nella misura del 
20%. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il Fondo generi 
rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra l’EURIBOR a 3 mesi 
e zero.

46.35 EUR

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  UK  Equity  Income  AE  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1475748437), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,720.00 EUR 1,510.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -82.77% -31.46%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,800.00 EUR 8,000.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -21.99% -4.36%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,510.00 EUR 11,880.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.11% 3.50%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,480.00 EUR 14,090.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.75% 7.09%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2016 e il 31/05/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 191.00 EUR 1,181.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.91% 1.98%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,83% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

183.45 EUR

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

8.04 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  UK  Equity  Income  AEH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1475748510), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,390.00 EUR 2,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -76.12% -26.00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,130.00 EUR 7,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.69% -4.91%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,470.00 EUR 11,190.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.67% 2.28%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,480.00 EUR 13,870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 34.82% 6.76%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2017 e il 30/11/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 200.00 EUR 1,169.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.01% 2.05%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.62 EUR

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

17.23 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  UK  Equity  Income  DEH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1475748601), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,390.00 EUR 2,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -76.12% -26.00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,070.00 EUR 7,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19.25% -5.42%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,400.00 EUR 10,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.99% 1.67%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,380.00 EUR 13,680.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 33.79% 6.47%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 279.00 EUR 1,605.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.79% 2.84%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

262.13 EUR

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

17.36 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  UK  Equity  Income  DG  GBP  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1475748783), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 GBP
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,370.00 GBP 2,220.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -76.28% -25.99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,090.00 GBP 9,530.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -19.09% -0.95%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,470.00 GBP 12,120.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno  4.71% 3.93%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,460.00 GBP 14,870.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 34.64% 8.26%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 GBP.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 GBP. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 GBP in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 269.00 GBP 1,727.00 GBP

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.70% 2.81%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 GBP

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 GBP

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

261.88 GBP

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

8.10 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  "OICVM")  Threadneedle  (Lux)  UK  Equity  Income  IE  EUR  (azioni  ad  
accumulazione) (LU1475748866), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,720.00 EUR 1,510.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -82.76% -31.45%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,880.00 EUR 8,270.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -21.24% -3.74%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,610.00 EUR 12,170.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.11% 4.00%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,610.00 EUR 14,300.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 46.13% 7.42%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 93.00 EUR 581.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.94% 0.98%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,86% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

85.80 EUR

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

7.96 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  UK  Equity  Income  IEH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1475748940), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,390.00 EUR 2,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -76.11% -25.99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,210.00 EUR 8,030.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.92% -4.29%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,530.00 EUR 11,540.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.28% 2.90%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,610.00 EUR 14,100.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 36.07% 7.11%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 102.00 EUR 606.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.03% 1.06%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,86% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

85.87 EUR

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

17.06 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equity Income ZGP GBP (Azioni a reddito) 
(LU1475749591), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 GBP
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,370.00 GBP 2,220.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -76.27% -25.99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,210.00 GBP 9,970.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -17.87% -0.06%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,560.00 GBP 13,060.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno  5.61% 5.49%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,670.00 GBP 15,610.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 36.67% 9.32%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 GBP.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 GBP. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 GBP in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 114.00 GBP 763.00 GBP

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.14% 1.20%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 GBP

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 GBP

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.20 GBP

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

7.98 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  UK  Equity  Income  ZE  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1475749674), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,720.00 EUR 1,510.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -82.76% -31.45%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,860.00 EUR 8,210.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -21.40% -3.86%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,590.00 EUR 12,110.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.87% 3.91%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,580.00 EUR 14,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 45.84% 7.36%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 114.00 EUR 707.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.14% 1.19%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.20 EUR

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

7.98 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha LE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1475749831), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo a lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi 
e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni 
lunghe e corte in società in Europa, incluso il Regno Unito, o società che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, detengono liquidità 
nello stesso. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati 
per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un 
meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre 
di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo 
fa riferimento all’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a 3 mesi.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e attraverso derivati in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli 
investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto
(concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,190.00 EUR 4,870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -48.14% -13.41%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,720.00 EUR 9,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -12.81% -1.74%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,470.00 EUR 12,600.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.67% 4.73%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,260.00 EUR 13,690.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 22.61% 6.48%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2017 e il 30/11/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 313.00 EUR 2,104.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.14% 3.29%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,60% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

59.82 EUR

Costi di transazione 1,46% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

145.59 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Le Commissioni legate al rendimento maturano giornalmente nella misura del 
20%. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che il Fondo generi 
rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore maggiore tra l’EURIBOR a 3 mesi 
e zero.

108.29 EUR

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equity Income AEC EUR (Azioni a reddito) 
(LU1487255439), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,390.00 EUR 2,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -76.11% -25.99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,130.00 EUR 7,850.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.67% -4.73%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,480.00 EUR 11,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.78% 2.40%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,490.00 EUR 13,920.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 34.86% 6.84%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2014 e il 31/01/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 200.00 EUR 1,177.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.01% 2.06%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.62 EUR

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

17.23 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equity Income DEC EUR (Azioni a reddito) 
(LU1487255512), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,390.00 EUR 2,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -76.13% -25.99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,060.00 EUR 7,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19.39% -5.27%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,390.00 EUR 10,950.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.90% 1.83%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,380.00 EUR 13,730.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 33.76% 6.55%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2014 e il 31/10/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 279.00 EUR 1,618.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.79% 2.85%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

262.13 EUR

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

17.36 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equity Income DGP GBP (Azioni a reddito) 
(LU1487255603), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 GBP
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,370.00 GBP 2,220.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -76.28% -25.99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,090.00 GBP 9,770.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -19.12% -0.45%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,480.00 GBP 12,490.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno  4.75% 4.55%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,450.00 GBP 15,320.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 34.54% 8.91%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 GBP.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 GBP. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 GBP in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 269.00 GBP 1,779.00 GBP

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.70% 2.82%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 GBP

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 GBP

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

261.88 GBP

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

8.10 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  UK  Equity  Income  ZEH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1487256080), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,390.00 EUR 2,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -76.11% -25.99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,190.00 EUR 7,980.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.06% -4.41%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,510.00 EUR 11,480.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.08% 2.81%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,590.00 EUR 14,050.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 35.85% 7.03%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 123.00 EUR 726.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.23% 1.27%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.30 EUR

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

17.10 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  UK  Equity  Income  ZG  GBP  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1487256163), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 GBP
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,370.00 GBP 2,220.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -76.27% -25.99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,210.00 GBP 9,970.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -17.87% -0.06%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,560.00 GBP 12,680.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno  5.61% 4.86%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,670.00 GBP 15,150.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 36.67% 8.67%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 GBP.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 GBP. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 GBP in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 114.00 GBP 740.00 GBP

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.14% 1.20%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 GBP

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 GBP

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.20 GBP

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

7.98 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Focus IE EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU1491344765), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,230.00 EUR 1,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -87.73% -34.60%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,580.00 EUR 8,640.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.18% -2.87%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,600.00 EUR 19,480.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  16.04% 14.27%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,030.00 EUR 25,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 40.31% 20.74%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2013 e il 31/07/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2016 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 114.00 EUR 1,137.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.14% 1.30%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,86% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

85.97 EUR

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.19 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  UK  Equity  Income  AG  GBP  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1495961192), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 GBP
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,370.00 GBP 2,220.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -76.28% -25.99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,150.00 GBP 9,780.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -18.48% -0.44%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,510.00 GBP 12,410.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno  5.09% 4.42%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,570.00 GBP 15,000.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 35.65% 8.44%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2016 e il 30/09/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 GBP.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 GBP. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 GBP in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 191.00 GBP 1,235.00 GBP

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.91% 2.00%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 GBP

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 GBP

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,83% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

183.45 GBP

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

8.04 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  UK  Equity  Income  DE  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1495961275), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,720.00 EUR 1,510.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -82.77% -31.46%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,740.00 EUR 7,790.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.57% -4.86%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,440.00 EUR 11,500.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.37% 2.84%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,370.00 EUR 13,900.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 43.68% 6.80%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2015 e il 31/07/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2014 e il 31/10/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 269.00 EUR 1,639.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.70% 2.78%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

261.88 EUR

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

8.10 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  6 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DUP USD (Azioni a reddito)
(LU1504937902), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del  proprio  patrimonio  in  azioni  di  società  in  Asia  (con  l’esclusione del  Giappone)  o  in  società  che  svolgono operazioni  significative  in  Asia  (con  
l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock
Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 760.00 USD 780.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.37% -39.92%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,090.00 USD 7,830.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -29.06% -4.77%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,530.00 USD 13,660.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  5.26% 6.43%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,480.00 USD 20,650.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 74.76% 15.61%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 290.00 USD 2,102.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.90% 3.09%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

262.41 USD

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.08 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond DUP USD (Azioni a 
reddito) (LU1504938546), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) 
emesse da società in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o 
per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente
in riferimento all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, legato ai derivati, di valutazione, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,970.00 USD 6,970.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -40.31% -11.35%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,050.00 USD 8,260.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -19.50% -6.19%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,330.00 USD 11,180.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.28% 3.79%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,270.00 USD 12,200.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 12.73% 6.86%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2019 e il 28/02/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2018 e il 30/11/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 171.00 USD 586.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.72% 1.78%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.66 USD

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

14.11 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond ZEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1504938975), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) 
emesse da società in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o 
per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente
in riferimento all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, legato ai derivati, di valutazione, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,920.00 EUR 6,930.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -40.76% -11.52%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,980.00 EUR 8,180.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.21% -6.49%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,370.00 EUR 11,250.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.73% 4.00%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,740.00 EUR 14,900.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 37.42% 14.21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2013 e il 31/12/2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 78.00 EUR 266.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.78% 0.82%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,55% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

55.43 EUR

Costi di transazione 0,23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

23.06 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities AE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1587835924), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni  negli  Stati  Uniti  o  di  quelle  che ivi  operano in maniera significativa.  Per selezionare gli  investimenti  del  Fondo si  utilizza un approccio 
"disciplinato". Ciò significa che il gestore del Fondo svolge una ricerca che viene quindi applicata ai modelli utilizzati per decidere in quali azioni investe il 
Fondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 890.00 EUR 820.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.12% -39.36%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,040.00 EUR 9,970.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -9.64% -0.06%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,410.00 EUR 18,880.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  14.09% 13.55%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,660.00 EUR 23,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 46.64% 18.45%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2016 e il 31/03/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 119.00 EUR 1,159.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.20% 1.36%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,71% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

70.84 EUR

Costi di transazione 0,49% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

49.15 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities AEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1587836062), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni  negli  Stati  Uniti  o  di  quelle  che ivi  operano in maniera significativa.  Per selezionare gli  investimenti  del  Fondo si  utilizza un approccio 
"disciplinato". Ciò significa che il gestore del Fondo svolge una ricerca che viene quindi applicata ai modelli utilizzati per decidere in quali azioni investe il 
Fondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 830.00 EUR 880.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.71% -38.44%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,250.00 EUR 8,750.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.45% -2.63%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,450.00 EUR 17,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  14.52% 12.06%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,720.00 EUR 25,580.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 47.17% 20.66%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2016 e il 30/11/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 129.00 EUR 1,171.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.29% 1.45%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,71% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

70.90 EUR

Costi di transazione 0,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

58.31 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities AU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1587836146), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni  negli  Stati  Uniti  o  di  quelle  che ivi  operano in maniera significativa.  Per selezionare gli  investimenti  del  Fondo si  utilizza un approccio 
"disciplinato". Ciò significa che il gestore del Fondo svolge una ricerca che viene quindi applicata ai modelli utilizzati per decidere in quali azioni investe il 
Fondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 840.00 USD 880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.61% -38.45%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,460.00 USD 9,040.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -15.42% -1.99%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,320.00 USD 17,350.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  13.20% 11.65%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,920.00 USD 21,330.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 49.19% 16.36%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 119.00 USD 1,066.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.20% 1.34%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,71% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

70.84 USD

Costi di transazione 0,49% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

49.15 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities AUP USD (Azioni a 
reddito) (LU1587836229), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni  negli  Stati  Uniti  o  di  quelle  che ivi  operano in maniera significativa.  Per selezionare gli  investimenti  del  Fondo si  utilizza un approccio 
"disciplinato". Ciò significa che il gestore del Fondo svolge una ricerca che viene quindi applicata ai modelli utilizzati per decidere in quali azioni investe il 
Fondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 840.00 USD 880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.61% -38.45%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,460.00 USD 9,050.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -15.39% -1.99%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,320.00 USD 17,350.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  13.20% 11.65%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,920.00 USD 21,330.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 49.19% 16.36%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 119.00 USD 1,066.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.20% 1.34%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,71% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

70.84 USD

Costi di transazione 0,49% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

49.15 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities DE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1587836492), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni  negli  Stati  Uniti  o  di  quelle  che ivi  operano in maniera significativa.  Per selezionare gli  investimenti  del  Fondo si  utilizza un approccio 
"disciplinato". Ciò significa che il gestore del Fondo svolge una ricerca che viene quindi applicata ai modelli utilizzati per decidere in quali azioni investe il 
Fondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 890.00 EUR 820.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.12% -39.36%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,020.00 EUR 9,950.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -9.81% -0.10%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,400.00 EUR 18,730.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  14.03% 13.37%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,640.00 EUR 23,290.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 46.35% 18.42%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2016 e il 31/03/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 140.00 EUR 1,353.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.41% 1.59%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.26 EUR

Costi di transazione 0,49% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

49.25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities DEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1587836575), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni  negli  Stati  Uniti  o  di  quelle  che ivi  operano in maniera significativa.  Per selezionare gli  investimenti  del  Fondo si  utilizza un approccio 
"disciplinato". Ciò significa che il gestore del Fondo svolge una ricerca che viene quindi applicata ai modelli utilizzati per decidere in quali azioni investe il 
Fondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 830.00 EUR 880.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.71% -38.44%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,240.00 EUR 8,730.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.60% -2.68%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,450.00 EUR 17,520.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  14.52% 11.87%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,690.00 EUR 25,550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 46.88% 20.64%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2016 e il 30/11/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 149.00 EUR 1,352.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.50% 1.68%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.35 EUR

Costi di transazione 0,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

58.43 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities DU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1587836658), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni  negli  Stati  Uniti  o  di  quelle  che ivi  operano in maniera significativa.  Per selezionare gli  investimenti  del  Fondo si  utilizza un approccio 
"disciplinato". Ciò significa che il gestore del Fondo svolge una ricerca che viene quindi applicata ai modelli utilizzati per decidere in quali azioni investe il 
Fondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 840.00 USD 880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.61% -38.45%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,440.00 USD 9,010.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -15.63% -2.05%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,300.00 USD 17,180.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  12.98% 11.43%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,890.00 USD 21,290.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 48.89% 16.32%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 140.00 USD 1,241.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.41% 1.57%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.26 USD

Costi di transazione 0,49% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

49.25 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities ZEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1587837201), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni  negli  Stati  Uniti  o  di  quelle  che ivi  operano in maniera significativa.  Per selezionare gli  investimenti  del  Fondo si  utilizza un approccio 
"disciplinato". Ciò significa che il gestore del Fondo svolge una ricerca che viene quindi applicata ai modelli utilizzati per decidere in quali azioni investe il 
Fondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 830.00 EUR 880.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.71% -38.44%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,270.00 EUR 8,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.30% -2.59%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,450.00 EUR 17,870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  14.52% 12.31%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,760.00 EUR 25,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 47.56% 20.70%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2016 e il 30/11/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2013 e il 31/01/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 103.00 EUR 945.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.04% 1.16%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

45.47 EUR

Costi di transazione 0,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

58.16 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities ZU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1587837466), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi 
dimensioni  negli  Stati  Uniti  o  di  quelle  che ivi  operano in maniera significativa.  Per selezionare gli  investimenti  del  Fondo si  utilizza un approccio 
"disciplinato". Ciò significa che il gestore del Fondo svolge una ricerca che viene quindi applicata ai modelli utilizzati per decidere in quali azioni investe il 
Fondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha 
la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  investimenti  con coefficienti  di  ponderazione diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non presenti  
nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 840.00 USD 880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.61% -38.45%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,480.00 USD 9,060.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -15.25% -1.94%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,350.00 USD 17,530.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  13.49% 11.88%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,960.00 USD 21,520.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 49.56% 16.56%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 94.00 USD 843.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.94% 1.06%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

45.43 USD

Costi di transazione 0,49% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

49.02 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Social Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari  (un "OICVM") Threadneedle (Lux) European Social Bond IE EUR (azioni ad 
accumulazione) (LU1589836722), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare reddito con la possibilità di rivalutare l'importo investito nel medio termine investendo in obbligazioni che si ritiene supportino 
o finanzino attività e sviluppo socialmente favorevoli soprattutto in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse in 
Europa, ivi compreso il Regno Unito, da società, governi, associazioni e/o enti di beneficenza. Le obbligazioni classificate come investment grade, come 
indicato dalle agenzie internazionali  che emettono tali  rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un 
interesse inferiore. Il gestore del Fondo selezionerà gli investimenti in base alla propria Social Rating Methodology. I risultati sociali degli investimenti 
vengono riesaminati da un Gruppo di consulenza sociale, la metà dei cui componenti è nominata da INCO, un’organizzazione specializzata in investimenti 
d’impatto. INCO redige una relazione annuale dei risultati di carattere sociale approvata dal Gruppo di consulenza sociale e messa a disposizione degli 
investitori. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%) e all’ICE BofA Euro Corporate 
Euroland Issuers Index (50%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. L'indice non è concepito per considerare nello specifico le caratteristiche sociali. Il 
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale 
attraverso l'investimento in titoli a reddito fisso che si ritiene sostengano attività socialmente utili e che possono investire il proprio denaro per almeno 3 
anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito 
fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico 
per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  credito,  di  tasso  di  
interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità, legato ai criteri 
di investimento sociale

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,350.00 EUR 7,340.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -36.47% -9.79%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,330.00 EUR 8,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.69% -5.74%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,130.00 EUR 10,690.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.32% 2.23%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,940.00 EUR 13,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 29.43% 9.99%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2019 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2017 e il 31/07/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2015

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 52.00 EUR 169.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.53% 0.54%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,40% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

40.21 EUR

Costi di transazione 0,12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

12.35 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Social Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Social  Bond ZE EUR (Azioni  ad 
accumulazione) (LU1589837373), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare reddito con la possibilità di rivalutare l'importo investito nel medio termine investendo in obbligazioni che si ritiene supportino 
o finanzino attività e sviluppo socialmente favorevoli soprattutto in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse in 
Europa, ivi compreso il Regno Unito, da società, governi, associazioni e/o enti di beneficenza. Le obbligazioni classificate come investment grade, come 
indicato dalle agenzie internazionali  che emettono tali  rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un 
interesse inferiore. Il gestore del Fondo selezionerà gli investimenti in base alla propria Social Rating Methodology. I risultati sociali degli investimenti 
vengono riesaminati da un Gruppo di consulenza sociale, la metà dei cui componenti è nominata da INCO, un’organizzazione specializzata in investimenti 
d’impatto. INCO redige una relazione annuale dei risultati di carattere sociale approvata dal Gruppo di consulenza sociale e messa a disposizione degli 
investitori. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%) e all’ICE BofA Euro Corporate 
Euroland Issuers Index (50%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. L'indice non è concepito per considerare nello specifico le caratteristiche sociali. Il 
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale 
attraverso l'investimento in titoli a reddito fisso che si ritiene sostengano attività socialmente utili e che possono investire il proprio denaro per almeno 3 
anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito 
fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico 
per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  credito,  di  tasso  di  
interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità, legato ai criteri 
di investimento sociale

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,350.00 EUR 7,340.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -36.48% -9.79%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,330.00 EUR 8,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.73% -5.78%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,130.00 EUR 10,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.30% 2.16%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,940.00 EUR 13,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 29.43% 9.99%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2019 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2017 e il 31/07/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2015

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 57.00 EUR 185.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.58% 0.59%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

45.26 EUR

Costi di transazione 0,12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

12.36 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1598429832), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,630.00 EUR 3,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.70% -17.72%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,230.00 EUR 8,300.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.71% -3.65%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,100.00 EUR 10,900.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.98% 1.75%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,610.00 EUR 11,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 26.11% 3.44%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2014 e il 30/09/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 274.00 EUR 1,583.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.75% 2.80%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.32 EUR

Costi di transazione 0,39% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

38.53 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income ZE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1642712183), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,690.00 EUR 3,640.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.11% -18.31%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,910.00 EUR 10,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -10.88% 0.32%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,260.00 EUR 11,980.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.59% 3.67%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,090.00 EUR 13,070.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 20.85% 5.50%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 135.00 EUR 832.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.35% 1.40%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.42 EUR

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.88 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equities DG GBP (Azioni ad accumulazione) 
(LU1642822107), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
grandi  dimensioni  nel  Regno Unito o di  società che ivi  operano in maniera significativa.  Il  Fondo può utilizzare derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 GBP
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,970.00 GBP 1,430.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -80.34% -32.21%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,760.00 GBP 8,550.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -22.40% -3.08%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,380.00 GBP 11,870.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno  3.82% 3.49%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,960.00 GBP 15,800.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 29.64% 9.58%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2014 e il 28/02/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 GBP.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 GBP. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 GBP in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 286.00 GBP 1,803.00 GBP

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.87% 2.97%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 GBP

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 GBP

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,67% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

267.46 GBP

Costi di transazione 0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

19.38 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equities DEH EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU1642822289), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
grandi  dimensioni  nel  Regno Unito o di  società che ivi  operano in maniera significativa.  Il  Fondo può utilizzare derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,970.00 EUR 1,430.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -80.32% -32.22%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,770.00 EUR 7,290.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.27% -6.13%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,320.00 EUR 10,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.16% 1.31%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,880.00 EUR 14,390.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 28.83% 7.56%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2014 e il 31/08/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 296.00 EUR 1,678.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.96% 3.00%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

267.71 EUR

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.66 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  5 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real Return AE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1734044255), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dal Monetary Union Index of 
Consumer Prices (MUICP)) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non 
si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e adotterà un approccio d'investimento flessibile investendo in varie 
classi di attività, quali azioni di società, obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a prestiti e con un tasso d'interesse
fisso  o  variabile)  emesse  da  società  e  governi,  strumenti  del  mercato  monetario,  liquidità,  valute,  immobili  e  commodities  in  tutto  il  mondo.  Le  
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Le commodities includono materiali fisici 
come  petrolio,  prodotti  agricoli  e  metalli.  Il  Fondo  investe  direttamente  in  tali  attività  o  indirettamente  tramite  altri  fondi  o  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o 
immobili. Il Fondo ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in alcune delle classi di attività elencate per 
raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,670.00 EUR 5,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -53.32% -12.87%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,800.00 EUR 9,280.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.98% -1.48%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,380.00 EUR 11,470.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.82% 2.77%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,410.00 EUR 12,850.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 24.15% 5.14%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2013 e il 31/10/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 169.00 EUR 1,006.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.70% 1.74%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,65% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

164.75 EUR

Costi di transazione 0,05% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

4.99 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real Return AEP EUR (Azioni a 
reddito) (LU1734044339), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dal Monetary Union Index of 
Consumer Prices (MUICP)) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non 
si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e adotterà un approccio d'investimento flessibile investendo in varie 
classi di attività, quali azioni di società, obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a prestiti e con un tasso d'interesse
fisso  o  variabile)  emesse  da  società  e  governi,  strumenti  del  mercato  monetario,  liquidità,  valute,  immobili  e  commodities  in  tutto  il  mondo.  Le  
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Le commodities includono materiali fisici 
come  petrolio,  prodotti  agricoli  e  metalli.  Il  Fondo  investe  direttamente  in  tali  attività  o  indirettamente  tramite  altri  fondi  o  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o 
immobili. Il Fondo ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in alcune delle classi di attività elencate per 
raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,670.00 EUR 5,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -53.32% -12.86%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,790.00 EUR 9,270.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -12.06% -1.51%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,380.00 EUR 11,470.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.82% 2.78%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,410.00 EUR 12,850.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 24.07% 5.14%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2015 e il 30/09/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 169.00 EUR 1,006.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.70% 1.74%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,65% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

164.75 EUR

Costi di transazione 0,05% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

4.99 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real Return DE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1734044412), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dal Monetary Union Index of 
Consumer Prices (MUICP)) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non 
si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e adotterà un approccio d'investimento flessibile investendo in varie 
classi di attività, quali azioni di società, obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a prestiti e con un tasso d'interesse
fisso  o  variabile)  emesse  da  società  e  governi,  strumenti  del  mercato  monetario,  liquidità,  valute,  immobili  e  commodities  in  tutto  il  mondo.  Le  
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Le commodities includono materiali fisici 
come  petrolio,  prodotti  agricoli  e  metalli.  Il  Fondo  investe  direttamente  in  tali  attività  o  indirettamente  tramite  altri  fondi  o  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o 
immobili. Il Fondo ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in alcune delle classi di attività elencate per 
raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,670.00 EUR 5,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -53.33% -12.87%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,740.00 EUR 9,190.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -12.64% -1.67%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,370.00 EUR 11,370.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.69% 2.61%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,320.00 EUR 12,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.22% 5.13%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 247.00 EUR 1,481.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.48% 2.54%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,43% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

242.88 EUR

Costi di transazione 0,05% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

5.03 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real Return ZE EUR (azioni ad 
accumulazione) (LU1734044768), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dal Monetary Union Index of 
Consumer Prices (MUICP)) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non 
si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e adotterà un approccio d'investimento flessibile investendo in varie 
classi di attività, quali azioni di società, obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a prestiti e con un tasso d'interesse
fisso  o  variabile)  emesse  da  società  e  governi,  strumenti  del  mercato  monetario,  liquidità,  valute,  immobili  e  commodities  in  tutto  il  mondo.  Le  
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Le commodities includono materiali fisici 
come  petrolio,  prodotti  agricoli  e  metalli.  Il  Fondo  investe  direttamente  in  tali  attività  o  indirettamente  tramite  altri  fondi  o  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o 
immobili. Il Fondo ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in alcune delle classi di attività elencate per 
raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,670.00 EUR 5,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -53.30% -12.86%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,840.00 EUR 9,320.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.60% -1.40%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,390.00 EUR 11,610.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.90% 3.02%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,480.00 EUR 12,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 24.80% 5.16%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2017 e il 31/07/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 118.00 EUR 702.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.18% 1.22%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

113.32 EUR

Costi di transazione 0,05% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

4.96 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real Return ZEP EUR (Azioni a 
reddito) (LU1734044842), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dal Monetary Union Index of 
Consumer Prices (MUICP)) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non 
si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e adotterà un approccio d'investimento flessibile investendo in varie 
classi di attività, quali azioni di società, obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a prestiti e con un tasso d'interesse
fisso  o  variabile)  emesse  da  società  e  governi,  strumenti  del  mercato  monetario,  liquidità,  valute,  immobili  e  commodities  in  tutto  il  mondo.  Le  
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Le commodities includono materiali fisici 
come  petrolio,  prodotti  agricoli  e  metalli.  Il  Fondo  investe  direttamente  in  tali  attività  o  indirettamente  tramite  altri  fondi  o  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva 
finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o 
immobili. Il Fondo ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in alcune delle classi di attività elencate per 
raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,670.00 EUR 5,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -53.30% -12.86%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,840.00 EUR 9,320.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.59% -1.39%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,390.00 EUR 11,610.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.90% 3.03%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,480.00 EUR 12,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 24.80% 5.16%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2017 e il 31/07/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 118.00 EUR 703.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.18% 1.22%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

113.32 EUR

Costi di transazione 0,05% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

4.96 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities 
AE EUR (Azioni ad accumulazione) (LU1746309175), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo nel medio termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti 
positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
posizioni lunghe e corte in obbligazioni investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da 
società e governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di 
vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire 
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance sulle Azioni J e sulle Azioni Y, il Fondo 
fa riferimento al tasso medio Compounded euro short-term rate (€STR),  durata 1 mese.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e tramite derivati in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli
del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per 
la vendita allo scoperto (concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 7,140.00 EUR 8,030.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -28.64% -7.05%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,310.00 EUR 9,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -6.85% -2.54%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,100.00 EUR 10,230.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.99% 0.77%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,780.00 EUR 10,610.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 7.77% 2.00%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2018 e il 30/09/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 125.00 EUR 390.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.26% 1.27%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

111.38 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

14.31 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities 
AUH USD (Azioni ad accumulazione) (LU1746309332), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo nel medio termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti 
positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
posizioni lunghe e corte in obbligazioni investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da 
società e governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di 
vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire 
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance sulle Azioni J e sulle Azioni Y, il Fondo 
fa riferimento al tasso medio Compounded euro short-term rate (€STR),  durata 1 mese.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e tramite derivati in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli
del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per 
la vendita allo scoperto (concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 7,240.00 USD 8,050.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.59% -6.97%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,890.00 USD 8,020.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -21.06% -7.10%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,250.00 USD 10,810.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.50% 2.62%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,680.00 USD 12,490.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 16.81% 7.68%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2013 e il 31/12/2016
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2018 e il 31/08/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 134.00 USD 443.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.35% 1.38%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

111.48 USD

Costi di transazione 0,23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

23.45 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities 
DE EUR (Azioni ad accumulazione) (LU1746309415), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo nel medio termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti 
positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
posizioni lunghe e corte in obbligazioni investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da 
società e governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di 
vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire 
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance sulle Azioni J e sulle Azioni Y, il Fondo 
fa riferimento al tasso medio Compounded euro short-term rate (€STR),  durata 1 mese.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e tramite derivati in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli
del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per 
la vendita allo scoperto (concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 7,130.00 EUR 8,030.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -28.65% -7.05%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,260.00 EUR 9,170.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -7.38% -2.85%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,060.00 EUR 10,140.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.56% 0.47%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,720.00 EUR 10,610.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 7.23% 2.00%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2013 e il 29/02/2016
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 182.00 EUR 565.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.82% 1.83%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.01 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

14.39 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities 
ZE EUR (Azioni ad accumulazione) (LU1746310694), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo nel medio termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti 
positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
posizioni lunghe e corte in obbligazioni investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da 
società e governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali 
rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il 
valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di 
vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire 
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Ai fini del calcolo della commissione di performance sulle Azioni J e sulle Azioni Y, il Fondo 
fa riferimento al tasso medio Compounded euro short-term rate (€STR),  durata 1 mese.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e tramite derivati in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli
del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per 
la vendita allo scoperto (concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, di controparte, di credito, di 
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, 
legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 7,130.00 EUR 8,030.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -28.66% -7.05%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,350.00 EUR 9,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -6.48% -2.30%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,110.00 EUR 10,320.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.12% 1.06%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,830.00 EUR 10,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8.31% 2.04%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 74.00 EUR 232.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.75% 0.75%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,60% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

60.45 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

14.24 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Focus AUP USD (Azioni a reddito) 
(LU1815333072), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,240.00 USD 1,290.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -87.56% -33.61%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,270.00 USD 7,780.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.33% -4.89%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,350.00 USD 17,210.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  13.48% 11.48%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,760.00 USD 26,570.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 47.59% 21.58%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 201.00 USD 1,809.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.02% 2.25%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,73% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

173.43 USD

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.44 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Focus (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  Global  Focus IUP USD (Azioni  a  reddito)  
(LU1815333155), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed emergenti. L’approccio di investimento di tipo “focus”  del Fondo implica che deterrà in 
genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e
può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio,  legato  ai  derivati,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,240.00 USD 1,290.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -87.56% -33.61%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,330.00 USD 7,870.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -26.71% -4.68%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,350.00 USD 17,360.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  13.48% 11.67%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,880.00 USD 27,350.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 48.85% 22.29%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2014 e il 31/12/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 114.00 USD 1,014.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.14% 1.27%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,86% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

85.97 USD

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

28.19 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AUP USD (Azioni a 
reddito) (LU1815336091), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in tutto il mondo. Queste società avranno in genere dimensioni non superiori a quelle della più grande società inclusa nel MSCI 
World Small Cap Index. Il  Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e 
strumenti  diversi  da  quelli  sopra  riportati.  Il  Fondo è  gestito  attivamente  in  riferimento  all’Indice MSCI  World  Small  Cap.  L’Indice è  ampiamente  
rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e
valutata  nel  tempo.  Il  Fondo promuove caratteristiche  ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere  risultati  migliori  rispetto  all'indice  su  periodi  
consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice 
non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il  gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,760.00 USD 1,820.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -82.42% -28.87%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,040.00 USD 6,530.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -39.61% -8.18%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,640.00 USD 16,570.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  6.35% 10.63%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,570.00 USD 28,470.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 75.72% 23.27%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 272.00 USD 2,383.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.72% 3.01%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,85% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

184.90 USD

Costi di transazione 0,87% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

87.49 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Technology (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Technology AUP USD (Azioni a reddito) 
(LU1815336760), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
operanti  nel  settore  tecnologico  e  in  settori  connessi  alla  tecnologia  in  tutto  il  mondo.  Il  Fondo può utilizzare  derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice MSCI World Information Technology. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 560.00 USD 530.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -94.39% -44.34%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,490.00 USD 7,830.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -25.12% -4.78%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 12,040.00 USD 23,960.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  20.43% 19.09%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 19,850.00 USD 37,730.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 98.50% 30.42%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 231.00 USD 2,909.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.32% 2.76%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

199.52 USD

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.36 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1E EUR 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU1829329819),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in Europa, incluso il Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma dimensioni 
più  piccole  rispetto  alle  prime  300  società  del  FTSE  World  Europe  Index  al  momento  dell'acquisto.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice EMIX Smaller European Companies. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,130.00 EUR 2,150.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -78.72% -26.49%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,240.00 EUR 6,600.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.63% -7.98%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,120.00 EUR 16,150.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.18% 10.06%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,070.00 EUR 19,510.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 50.74% 14.30%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 193.00 EUR 1,627.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.94% 2.13%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,75% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

175.33 EUR

Costi di transazione 0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.55 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1EP EUR 
(Azioni a reddito) (LU1829329900), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in Europa, incluso il Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma dimensioni 
più  piccole  rispetto  alle  prime  300  società  del  FTSE  World  Europe  Index  al  momento  dell'acquisto.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice EMIX Smaller European Companies. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,170.00 EUR 2,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -78.33% -26.43%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,240.00 EUR 6,600.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.63% -7.98%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,120.00 EUR 16,150.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.21% 10.06%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,070.00 EUR 19,510.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 50.74% 14.30%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 193.00 EUR 1,627.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.94% 2.13%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,75% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

175.33 EUR

Costi di transazione 0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.55 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 3E EUR 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU1829330668),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in Europa, incluso il Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma dimensioni 
più  piccole  rispetto  alle  prime  300  società  del  FTSE  World  Europe  Index  al  momento  dell'acquisto.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice EMIX Smaller European Companies. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,920.00 EUR 1,490.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -80.76% -31.65%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,290.00 EUR 6,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.12% -7.79%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,200.00 EUR 16,790.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  12.05% 10.93%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,200.00 EUR 20,300.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 51.96% 15.21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 110.00 EUR 947.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.10% 1.22%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,92% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

92.00 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 3EP EUR 
(Azioni a reddito) (LU1829330742), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in Europa, incluso il Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma dimensioni 
più  piccole  rispetto  alle  prime  300  società  del  FTSE  World  Europe  Index  al  momento  dell'acquisto.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice EMIX Smaller European Companies. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,170.00 EUR 2,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -78.32% -26.43%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,290.00 EUR 6,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.12% -7.79%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,120.00 EUR 16,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.21% 10.31%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,200.00 EUR 20,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 51.96% 14.88%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 110.00 EUR 921.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.10% 1.22%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,92% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

92.00 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Credit Opportunities (il "Fondo")
un organismo d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Credit  Opportunities  1E  EUR (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1829331633), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo nel medio termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti 
positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
posizioni lunghe e corte in obbligazioni investment grade o inferiori a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse 
fisso o variabile) emesse da società e governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating 
inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano 
un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati
saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove
si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si 
avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione 
più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo non è gestito in riferimento a un 
benchmark.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e tramite derivati in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli
del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per 
la vendita allo scoperto (concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,950.00 EUR 7,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -30.47% -7.80%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,340.00 EUR 9,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -6.62% -2.54%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,060.00 EUR 10,190.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.61% 0.62%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,910.00 EUR 10,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9.12% 2.16%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2017 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2016 e il 31/05/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 134.00 EUR 417.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.35% 1.35%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

118.58 EUR

Costi di transazione 0,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

16.09 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Credit Opportunities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  Credit  Opportunities 1EP EUR (Azioni  ad 
accumulazione) (LU1829331716), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo nel medio termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti 
positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
posizioni lunghe e corte in obbligazioni investment grade o inferiori a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse 
fisso o variabile) emesse da società e governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating 
inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano 
un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati
saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove
si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si 
avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione 
più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo non è gestito in riferimento a un 
benchmark.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e tramite derivati in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli
del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per 
la vendita allo scoperto (concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,960.00 EUR 7,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -30.42% -7.79%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,340.00 EUR 9,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -6.63% -2.54%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,060.00 EUR 10,190.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.61% 0.62%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,910.00 EUR 10,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9.12% 2.16%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2017 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2013 e il 29/02/2016
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 134.00 EUR 417.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.35% 1.35%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

118.58 EUR

Costi di transazione 0,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

16.09 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Credit Opportunities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) Credit Opportunities 1UH USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1829331807), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo nel medio termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti 
positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
posizioni lunghe e corte in obbligazioni investment grade o inferiori a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse 
fisso o variabile) emesse da società e governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating 
inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano 
un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati
saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove
si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si 
avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione 
più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo non è gestito in riferimento a un 
benchmark.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e tramite derivati in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli
del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per 
la vendita allo scoperto (concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,920.00 USD 7,830.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -30.76% -7.83%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,510.00 USD 9,480.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -4.88% -1.76%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,180.00 USD 10,640.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.83% 2.07%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,000.00 USD 11,090.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 10.04% 3.51%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2018 e il 31/01/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 143.00 USD 465.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.44% 1.47%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

118.68 USD

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

25.23 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Credit Opportunities (il "Fondo")
un organismo d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Credit  Opportunities  8E  EUR (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1829331989), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo nel medio termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti 
positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
posizioni lunghe e corte in obbligazioni investment grade o inferiori a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse 
fisso o variabile) emesse da società e governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating 
inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano 
un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati
saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove
si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si 
avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione 
più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo non è gestito in riferimento a un 
benchmark.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e tramite derivati in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli
del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per 
la vendita allo scoperto (concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,950.00 EUR 7,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -30.47% -7.80%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,390.00 EUR 9,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -6.09% -2.11%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,120.00 EUR 10,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.20% 1.19%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,970.00 EUR 10,850.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9.74% 2.76%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2016 e il 31/05/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 76.00 EUR 239.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.76% 0.77%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,60% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

60.46 EUR

Costi di transazione 0,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

15.99 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Credit Opportunities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) Credit Opportunities 1GH GBP (Azioni ad 
accumulazione) (LU1829332441), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo nel medio termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti 
positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
posizioni lunghe e corte in obbligazioni investment grade o inferiori a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse 
fisso o variabile) emesse da società e governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating 
inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano 
un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati
saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove
si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si 
avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione 
più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo non è gestito in riferimento a un 
benchmark.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e tramite derivati in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli
del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per 
la vendita allo scoperto (concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 GBP
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,920.00 GBP 7,830.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -30.78% -7.82%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,430.00 GBP 9,460.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -5.72% -1.84%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,120.00 GBP 10,380.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno  1.15% 1.24%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,960.00 GBP 10,730.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 9.65% 2.38%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2018 e il 30/11/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 GBP.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 GBP. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 GBP in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 143.00 GBP 454.00 GBP

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.44% 1.46%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 GBP

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 GBP

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

118.68 GBP

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

25.23 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European High Yield Bond 1EP EUR (Azioni a 
reddito) (LU1829332524), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in Euro o in Sterline ed emesse da società in Europa,  compreso il  Regno Unito,  o da società che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se 
valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo 
specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti 
con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact 
delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori 
informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, 
sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali 
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,380.00 EUR 5,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -56.16% -12.48%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,360.00 EUR 8,800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.43% -2.53%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,040.00 EUR 9,870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.40% -0.26%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,830.00 EUR 11,460.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.32% 2.76%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2013 e il 31/03/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2016 e il 31/03/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 158.00 EUR 808.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.59% 1.58%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,40% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

140.19 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.44 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European High Yield Bond 8E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1829332953), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in Euro o in Sterline ed emesse da società in Europa,  compreso il  Regno Unito,  o da società che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se 
valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo 
specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti 
con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact 
delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori 
informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, 
sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali 
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,400.00 EUR 5,140.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -56.01% -12.47%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,400.00 EUR 8,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.00% -2.40%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,420.00 EUR 12,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.18% 4.00%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,890.00 EUR 13,430.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.94% 6.07%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 105.00 EUR 653.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.05% 1.09%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,87% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

86.91 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.35 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European High Yield Bond 3E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1829333415), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in Euro o in Sterline ed emesse da società in Europa,  compreso il  Regno Unito,  o da società che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se 
valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo 
specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti 
con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact 
delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori 
informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, 
sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali 
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,310.00 EUR 4,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -56.88% -15.42%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,410.00 EUR 8,870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.92% -2.38%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,420.00 EUR 12,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.24% 4.06%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,900.00 EUR 13,410.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 19.04% 6.04%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 96.00 EUR 597.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.96% 1.00%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,78% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

77.74 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European High Yield Bond 3EP EUR (Azioni a 
reddito) (LU1829333506), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in Euro o in Sterline ed emesse da società in Europa,  compreso il  Regno Unito,  o da società che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se 
valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo 
specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti 
con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact 
delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori 
informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, 
sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali 
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,310.00 EUR 4,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -56.88% -15.42%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,410.00 EUR 8,870.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.92% -2.38%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,420.00 EUR 12,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.23% 4.09%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,900.00 EUR 13,600.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 19.04% 6.34%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2016 e il 31/08/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 96.00 EUR 598.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.96% 1.00%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,78% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

77.74 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European High Yield Bond 1E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1829334579), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in Euro o in Sterline ed emesse da società in Europa,  compreso il  Regno Unito,  o da società che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se 
valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo 
specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti 
con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact 
delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori 
informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, 
sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali 
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,400.00 EUR 5,140.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -56.02% -12.47%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,360.00 EUR 8,800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.43% -2.53%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,360.00 EUR 11,820.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.58% 3.40%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,830.00 EUR 13,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.32% 5.40%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2016 e il 31/08/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 158.00 EUR 967.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.59% 1.64%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,40% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

140.19 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.44 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 1E EUR (Azioni ad
accumulazione) (LU1829334819), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del patrimonio in azioni di società europee, incluso il Regno Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa.Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito 
attivamente in riferimento all'Indice MSCI Europe. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,820.00 EUR 1,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -81.79% -28.70%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,200.00 EUR 8,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.97% -4.06%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,580.00 EUR 12,550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.85% 4.65%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,520.00 EUR 15,540.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 45.19% 9.21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2017 e il 31/03/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 210.00 EUR 1,378.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.11% 2.20%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.58 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

36.97 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 1EP EUR (Azioni a
reddito) (LU1829335030), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del patrimonio in azioni di società europee, incluso il Regno Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa.Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito 
attivamente in riferimento all'Indice MSCI Europe. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,820.00 EUR 1,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -81.76% -28.69%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,200.00 EUR 8,150.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.97% -4.00%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,610.00 EUR 12,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.15% 4.68%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,520.00 EUR 15,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 45.19% 9.27%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2017 e il 31/03/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 210.00 EUR 1,380.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.11% 2.20%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.58 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

36.97 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 3EP EUR (Azioni a
reddito) (LU1829336194), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del patrimonio in azioni di società europee, incluso il Regno Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa.Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito 
attivamente in riferimento all'Indice MSCI Europe. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,820.00 EUR 1,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -81.78% -28.70%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,260.00 EUR 8,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.35% -3.84%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,620.00 EUR 12,710.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.17% 4.91%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,630.00 EUR 15,590.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 46.28% 9.29%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2014 e il 30/11/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 132.00 EUR 867.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.33% 1.39%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,96% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

96.26 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

36.69 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Corporate Bond 8E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1829336780), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in  Euro ed emesse da società  in  Europa,  compreso il  Regno Unito,  o  da società  che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le  obbligazioni  
classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali rating, sono considerate più sicure di quelle con rating 
inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice iBoxx Euro Corporate 
Bond. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance 
del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  credito,  di  tasso  di  
interesse, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,260.00 EUR 7,370.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.45% -9.69%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,380.00 EUR 8,580.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.19% -4.99%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,220.00 EUR 10,700.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.16% 2.27%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,970.00 EUR 11,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9.66% 5.13%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2017 e il 29/02/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 73.00 EUR 236.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.73% 0.75%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

62.45 EUR

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

10.55 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Corporate Bond 3G GBP (Azioni ad 
accumulazione) (LU1829336947), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in  Euro ed emesse da società  in  Europa,  compreso il  Regno Unito,  o  da società  che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le  obbligazioni  
classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali rating, sono considerate più sicure di quelle con rating 
inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice iBoxx Euro Corporate 
Bond. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance 
del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  credito,  di  tasso  di  
interesse, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 GBP
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,260.00 GBP 6,220.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -47.35% -14.66%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,550.00 GBP 8,320.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -14.49% -5.96%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,060.00 GBP 10,980.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno  0.57% 3.17%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,110.00 GBP 13,330.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 31.06% 10.06%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2018 e il 31/01/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2015 e il 31/07/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 GBP.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 GBP. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 GBP in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 80.00 GBP 266.00 GBP

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.80% 0.83%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 GBP

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 GBP

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

69.55 GBP

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

10.56 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Corporate Bond 1E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1829337085), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in  Euro ed emesse da società  in  Europa,  compreso il  Regno Unito,  o  da società  che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le  obbligazioni  
classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali rating, sono considerate più sicure di quelle con rating 
inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice iBoxx Euro Corporate 
Bond. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance 
del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  credito,  di  tasso  di  
interesse, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,250.00 EUR 7,370.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.48% -9.69%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,330.00 EUR 8,510.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.66% -5.23%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,200.00 EUR 10,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.05% 2.07%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,900.00 EUR 11,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9.04% 5.13%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2015 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 131.00 EUR 424.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.31% 1.34%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

120.56 EUR

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

10.62 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Corporate Bond 1G GBP (Azioni ad 
accumulazione) (LU1829337168), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in  Euro ed emesse da società  in  Europa,  compreso il  Regno Unito,  o  da società  che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le  obbligazioni  
classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali rating, sono considerate più sicure di quelle con rating 
inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice iBoxx Euro Corporate 
Bond. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance 
del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  credito,  di  tasso  di  
interesse, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 GBP
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,260.00 GBP 6,210.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -47.41% -14.66%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,510.00 GBP 8,240.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -14.92% -6.26%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,060.00 GBP 10,760.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno  0.58% 2.48%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,110.00 GBP 13,330.00 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 31.06% 10.06%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2018 e il 31/01/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2015 e il 31/07/2018

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 GBP.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 GBP. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 GBP in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 131.00 GBP 429.00 GBP

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.31% 1.34%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 GBP

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 GBP

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

120.56 GBP

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

10.62 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities 1E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1832003567), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni in Europa, incluso il Regno 
Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra riportati.  Il  gestore del  fondo seleziona società con caratteristiche ESG ottime o in 
miglioramento, come indicato nelle Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di 
alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le 
Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei 
parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo con l'Indice MSCI Europe. Questo indice fornisce anche un utile parametro di riferimento 
rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e 
medie dimensioni dei paesi europei sviluppati (compreso il Regno Unito). L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche 
ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da 
quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle 
Linee guida in materia di investimenti ESG, il Fondo non investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità,
legato ai Criteri d'investimento ESG

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,030.00 EUR 2,070.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -79.74% -27.04%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,150.00 EUR 8,740.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.47% -2.65%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,750.00 EUR 13,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.55% 5.42%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,320.00 EUR 17,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 43.16% 11.21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2014 e il 31/10/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 198.00 EUR 1,342.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.98% 2.09%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,56% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

156.03 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

42.19 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities 1EP EUR (Azioni a 
reddito) (LU1832003641), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni in Europa, incluso il Regno 
Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra riportati.  Il  gestore del  fondo seleziona società con caratteristiche ESG ottime o in 
miglioramento, come indicato nelle Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di 
alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le 
Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei 
parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo con l'Indice MSCI Europe. Questo indice fornisce anche un utile parametro di riferimento 
rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e 
medie dimensioni dei paesi europei sviluppati (compreso il Regno Unito). L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche 
ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da 
quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle 
Linee guida in materia di investimenti ESG, il Fondo non investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità,
legato ai Criteri d'investimento ESG

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,070.00 EUR 2,070.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -79.28% -27.04%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,150.00 EUR 8,740.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.49% -2.66%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,670.00 EUR 12,810.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.68% 5.08%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,310.00 EUR 16,970.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 43.12% 11.16%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2014 e il 31/10/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 198.00 EUR 1,320.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.98% 2.08%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,56% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

156.03 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

42.19 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities 3E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1832004292), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni in Europa, incluso il Regno 
Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra riportati.  Il  gestore del  fondo seleziona società con caratteristiche ESG ottime o in 
miglioramento, come indicato nelle Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di 
alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le 
Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei 
parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo con l'Indice MSCI Europe. Questo indice fornisce anche un utile parametro di riferimento 
rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e 
medie dimensioni dei paesi europei sviluppati (compreso il Regno Unito). L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche 
ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da 
quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle 
Linee guida in materia di investimenti ESG, il Fondo non investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità,
legato ai Criteri d'investimento ESG

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,840.00 EUR 1,350.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -81.57% -32.98%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,200.00 EUR 8,800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.99% -2.53%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,740.00 EUR 13,110.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.39% 5.56%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,400.00 EUR 17,410.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.00% 11.73%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2017 e il 30/11/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 137.00 EUR 924.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.37% 1.45%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,95% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

95.29 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.94 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities 8E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1832004706), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni in Europa, incluso il Regno 
Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra riportati.  Il  gestore del  fondo seleziona società con caratteristiche ESG ottime o in 
miglioramento, come indicato nelle Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di 
alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le 
Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei 
parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo con l'Indice MSCI Europe. Questo indice fornisce anche un utile parametro di riferimento 
rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e 
medie dimensioni dei paesi europei sviluppati (compreso il Regno Unito). L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche 
ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da 
quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle 
Linee guida in materia di investimenti ESG, il Fondo non investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità,
legato ai Criteri d'investimento ESG

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,030.00 EUR 2,070.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -79.74% -27.04%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,190.00 EUR 8,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.13% -2.57%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,820.00 EUR 13,400.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  8.21% 6.03%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,370.00 EUR 17,500.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 43.75% 11.84%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 155.00 EUR 1,076.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.56% 1.65%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

113.74 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

42.01 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Credit Opportunities (il "Fondo")
un organismo d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Credit  Opportunities  2E  EUR (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1849560120), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo nel medio termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti 
positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
posizioni lunghe e corte in obbligazioni investment grade o inferiori a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse 
fisso o variabile) emesse da società e governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating 
inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano 
un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati
saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove
si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si 
avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione 
più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo non è gestito in riferimento a un 
benchmark.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e tramite derivati in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli
del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per 
la vendita allo scoperto (concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,960.00 EUR 7,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -30.42% -7.80%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,400.00 EUR 9,350.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -5.99% -2.22%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,100.00 EUR 10,270.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.96% 0.88%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,980.00 EUR 10,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9.79% 2.16%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2017 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2015 e il 31/08/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 72.00 EUR 224.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.72% 0.73%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,56% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

56.41 EUR

Costi di transazione 0,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

15.99 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Credit Opportunities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un "OICVM") Threadneedle (Lux)  Credit  Opportunities ZE EUR (azioni  ad 
accumulazione) (LU1849560633), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo nel medio termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti 
positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
posizioni lunghe e corte in obbligazioni investment grade o inferiori a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse 
fisso o variabile) emesse da società e governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating 
inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano 
un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati
saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove
si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si 
avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione 
più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo non è gestito in riferimento a un 
benchmark.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e tramite derivati in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli
del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per 
la vendita allo scoperto (concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,960.00 EUR 7,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -30.43% -7.80%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,370.00 EUR 9,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -6.29% -2.36%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,070.00 EUR 10,230.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.72% 0.75%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,950.00 EUR 10,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9.52% 2.16%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-03-2017 e il 31-03-2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-06-2015 e il 30-06-2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-08-2013 e il 31-08-2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 86.00 EUR 268.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.87% 0.87%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,71% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

70.61 EUR

Costi di transazione 0,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

16.01 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Corporate Bond 2E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1849560989), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in  Euro ed emesse da società  in  Europa,  compreso il  Regno Unito,  o  da società  che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le  obbligazioni  
classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali rating, sono considerate più sicure di quelle con rating 
inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice iBoxx Euro Corporate 
Bond. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance 
del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  credito,  di  tasso  di  
interesse, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,240.00 EUR 7,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.56% -9.71%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,380.00 EUR 8,580.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.15% -4.97%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,210.00 EUR 10,700.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.08% 2.28%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,970.00 EUR 11,550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9.71% 4.91%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-07-2021 e il 30-11-2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-11-2016 e il 30-11-2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-08-2013 e il 31-08-2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 68.00 EUR 222.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.69% 0.71%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

58.40 EUR

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

10.55 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Corporate Bond AE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1849561524), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in  Euro ed emesse da società  in  Europa,  compreso il  Regno Unito,  o  da società  che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le  obbligazioni  
classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali rating, sono considerate più sicure di quelle con rating 
inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice iBoxx Euro Corporate 
Bond. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance 
del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  credito,  di  tasso  di  
interesse, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,240.00 EUR 7,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.57% -9.71%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,340.00 EUR 8,520.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.62% -5.19%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,190.00 EUR 10,610.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.94% 1.99%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,900.00 EUR 11,550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9.02% 4.91%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2015 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2013 e il 31/08/2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 91.00 EUR 293.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.91% 0.93%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,81% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

80.73 EUR

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

10.57 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Corporate Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) European Corporate Bond ZE EUR (azioni ad 
accumulazione) (LU1849561797), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno due 
terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in  Euro ed emesse da società  in  Europa,  compreso il  Regno Unito,  o  da società  che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le  obbligazioni  
classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali rating, sono considerate più sicure di quelle con rating 
inferiore ma tipicamente pagano un interesse inferiore. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice iBoxx Euro Corporate 
Bond. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance 
del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  credito,  di  tasso  di  
interesse, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,250.00 EUR 7,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.55% -9.71%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,360.00 EUR 8,550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.41% -5.09%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,210.00 EUR 10,680.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.08% 2.21%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,950.00 EUR 11,550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9.54% 4.91%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-07-2021 e il 30-11-2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-08-2014 e il 31-08-2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-08-2013 e il 31-08-2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 65.00 EUR 212.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.66% 0.67%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,55% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

55.36 EUR

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

10.55 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) European High Yield Bond ZE EUR (azioni ad 
accumulazione) (LU1849563579), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in Euro o in Sterline ed emesse da società in Europa,  compreso il  Regno Unito,  o da società che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se 
valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo 
specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti 
con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact 
delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori 
informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, 
sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali 
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,310.00 EUR 4,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -56.88% -15.42%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,400.00 EUR 8,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.01% -2.40%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,410.00 EUR 12,180.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.08% 4.03%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,890.00 EUR 13,410.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.89% 6.04%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2015 e il 30/09/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 94.00 EUR 583.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.94% 0.98%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,76% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

75.71 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) European High Yield Bond ZEP EUR (azioni a 
distribuzione) (LU1849563652), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in Euro o in Sterline ed emesse da società in Europa,  compreso il  Regno Unito,  o da società che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se 
valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo 
specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti 
con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact 
delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori 
informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, 
sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali 
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,310.00 EUR 4,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -56.89% -15.42%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,400.00 EUR 8,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.01% -2.40%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,400.00 EUR 12,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.00% 3.99%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,890.00 EUR 13,410.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.90% 6.04%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2015 e il 30/09/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 94.00 EUR 582.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.94% 0.98%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,76% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

75.71 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European High Yield Bond IE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1849563736), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in Euro o in Sterline ed emesse da società in Europa,  compreso il  Regno Unito,  o da società che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se 
valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo 
specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti 
con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact 
delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori 
informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, 
sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali 
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 4,400.00 EUR 5,140.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -56.01% -12.46%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,400.00 EUR 8,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.96% -2.39%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,420.00 EUR 12,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.20% 3.98%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,890.00 EUR 13,430.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.95% 6.07%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 83.00 EUR 518.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.84% 0.87%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,66% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

65.55 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.31 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend AE EUR (Azioni 
ad accumulazione) (LU1849564973), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del patrimonio in azioni di società europee, incluso il Regno Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa.Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito 
attivamente in riferimento all'Indice MSCI Europe. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,820.00 EUR 1,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -81.81% -28.71%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,200.00 EUR 8,030.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.04% -4.28%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,490.00 EUR 12,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.92% 4.36%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,500.00 EUR 15,530.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 45.03% 9.21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2017 e il 31/03/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 220.00 EUR 1,429.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.21% 2.31%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.98 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.01 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend AEP EUR (Azioni 
a reddito) (LU1849565194), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del patrimonio in azioni di società europee, incluso il Regno Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa.Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito 
attivamente in riferimento all'Indice MSCI Europe. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,820.00 EUR 1,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -81.81% -28.71%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,200.00 EUR 8,040.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.05% -4.27%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,490.00 EUR 12,370.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.95% 4.35%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,500.00 EUR 15,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 45.05% 9.26%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2017 e il 31/03/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 220.00 EUR 1,428.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.21% 2.31%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.98 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.01 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend DE EUR (Azioni 
ad accumulazione) (LU1849565277), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del patrimonio in azioni di società europee, incluso il Regno Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa.Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito 
attivamente in riferimento all'Indice MSCI Europe. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,820.00 EUR 1,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -81.80% -28.71%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,170.00 EUR 7,990.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.34% -4.39%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,470.00 EUR 12,300.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.73% 4.23%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,450.00 EUR 15,530.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.51% 9.20%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2014 e il 30/06/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 257.00 EUR 1,669.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.58% 2.69%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

220.54 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend DEP EUR (Azioni 
a reddito) (LU1849565350), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del patrimonio in azioni di società europee, incluso il Regno Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa.Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito 
attivamente in riferimento all'Indice MSCI Europe. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,820.00 EUR 1,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -81.80% -28.71%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,170.00 EUR 8,000.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.34% -4.37%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,470.00 EUR 12,320.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.75% 4.26%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,450.00 EUR 15,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.53% 9.25%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2014 e il 30/06/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 257.00 EUR 1,671.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.58% 2.69%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

220.54 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend ZE EUR (azioni 
ad accumulazione) (LU1849565434), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del patrimonio in azioni di società europee, incluso il Regno Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa.Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito 
attivamente in riferimento all'Indice MSCI Europe. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,820.00 EUR 1,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -81.80% -28.70%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,250.00 EUR 8,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.48% -4.06%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,560.00 EUR 12,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.60% 4.67%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,610.00 EUR 15,550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 46.13% 9.23%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2014 e il 30/11/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 143.00 EUR 925.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.43% 1.50%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.50 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

36.73 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend ZEP EUR (Azioni a
reddito) (LU1849565608), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del patrimonio in azioni di società europee, incluso il Regno Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa.Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito 
attivamente in riferimento all'Indice MSCI Europe. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,820.00 EUR 1,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -81.80% -28.70%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,260.00 EUR 8,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.43% -4.05%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,560.00 EUR 12,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.61% 4.68%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,610.00 EUR 15,590.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 46.09% 9.28%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2014 e il 30/11/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 143.00 EUR 926.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.43% 1.50%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.50 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

36.73 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend IE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1849565780), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del patrimonio in azioni di società europee, incluso il Regno Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa.Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito 
attivamente in riferimento all'Indice MSCI Europe. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,820.00 EUR 1,840.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -81.80% -28.70%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,290.00 EUR 8,300.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.10% -3.66%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,570.00 EUR 12,850.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.68% 5.14%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,620.00 EUR 16,000.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 46.23% 9.85%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2014 e il 30/11/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 102.00 EUR 670.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.02% 1.08%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,66% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

65.66 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

36.58 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies ZE EUR 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU1849566838),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in Europa, incluso il Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma dimensioni 
più  piccole  rispetto  alle  prime  300  società  del  FTSE  World  Europe  Index  al  momento  dell'acquisto.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice EMIX Smaller European Companies. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,170.00 EUR 2,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -78.33% -26.43%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,280.00 EUR 6,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.24% -7.84%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,120.00 EUR 16,290.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.21% 10.25%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,170.00 EUR 19,890.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 51.67% 14.74%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 129.00 EUR 1,085.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.30% 1.43%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

111.43 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.43 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AEP EUR (Azioni a 
reddito) (LU1854166821), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole in tutto il mondo. Queste società avranno in genere dimensioni non superiori a quelle della più grande società inclusa nel MSCI 
World Small Cap Index. Il  Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e 
strumenti  diversi  da  quelli  sopra  riportati.  Il  Fondo è  gestito  attivamente  in  riferimento  all’Indice MSCI  World  Small  Cap.  L’Indice è  ampiamente  
rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e
valutata  nel  tempo.  Il  Fondo promuove caratteristiche  ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere  risultati  migliori  rispetto  all'indice  su  periodi  
consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice 
non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il  gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,770.00 EUR 1,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -82.27% -29.18%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,080.00 EUR 7,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -29.23% -6.01%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,250.00 EUR 15,050.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  12.52% 8.52%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,400.00 EUR 23,040.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 64.05% 18.17%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 272.00 EUR 2,164.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.72% 2.96%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,85% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

184.90 EUR

Costi di transazione 0,87% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

87.49 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities 2E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1857753138), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni in Europa, incluso il Regno 
Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra riportati.  Il  gestore del  fondo seleziona società con caratteristiche ESG ottime o in 
miglioramento, come indicato nelle Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di 
alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le 
Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei 
parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo con l'Indice MSCI Europe. Questo indice fornisce anche un utile parametro di riferimento 
rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e 
medie dimensioni dei paesi europei sviluppati (compreso il Regno Unito). L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche 
ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da 
quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle 
Linee guida in materia di investimenti ESG, il Fondo non investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità,
legato ai Criteri d'investimento ESG

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,070.00 EUR 2,070.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -79.28% -27.03%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,190.00 EUR 8,790.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.10% -2.56%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,720.00 EUR 13,030.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.24% 5.44%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,380.00 EUR 17,320.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 43.80% 11.61%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2017 e il 30/11/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 151.00 EUR 1,018.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.52% 1.60%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,10% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

109.64 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

42.00 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Extended Alpha (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Extended  1E  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1864948812), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società presenti nel Nord America o società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a 
strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  l’esposizione alle  attività  
sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per 
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti 
diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 580.00 EUR 500.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -94.16% -45.10%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,700.00 EUR 8,700.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.00% -2.74%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,560.00 EUR 19,940.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  15.62% 14.80%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,020.00 EUR 25,300.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 50.18% 20.40%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 198.00 EUR 2,060.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.99% 2.28%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

172.36 EUR

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

26.27 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in  valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American Extended 1EH EUR (Azioni  ad 
accumulazione) (LU1864948903), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società presenti nel Nord America o società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a 
strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  l’esposizione alle  attività  
sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per 
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti 
diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 570.00 EUR 550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -94.25% -44.11%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,220.00 EUR 7,500.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -27.79% -5.60%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,420.00 EUR 17,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  14.20% 11.22%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,400.00 EUR 23,830.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 53.97% 18.97%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 207.00 EUR 1,845.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.08% 2.31%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,73% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

172.52 EUR

Costi di transazione 0,35% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

35.48 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Extended Alpha (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Extended  1U  USD  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1864949034), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società presenti nel Nord America o società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a 
strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  l’esposizione alle  attività  
sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per 
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti 
diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 580.00 USD 550.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -94.17% -43.98%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,430.00 USD 7,740.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -25.69% -4.99%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,560.00 USD 18,100.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  15.56% 12.60%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,610.00 USD 26,550.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 56.06% 21.57%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2013 e il 31/07/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 198.00 USD 1,870.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.99% 2.24%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

172.36 USD

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

26.27 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Extended Alpha (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Extended  8E  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1864949208), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società presenti nel Nord America o società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a 
strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  l’esposizione alle  attività  
sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per 
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti 
diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 580.00 EUR 500.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -94.17% -45.08%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,770.00 EUR 8,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -12.28% -2.57%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,630.00 EUR 20,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  16.31% 15.61%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,140.00 EUR 26,140.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 51.41% 21.19%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 114.00 EUR 1,204.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.14% 1.32%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,88% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

87.99 EUR

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

26.05 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Extended Alpha ZU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1864950396), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società presenti nel Nord America o società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a 
strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  l’esposizione alle  attività  
sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per 
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti 
diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 580.00 USD 550.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -94.17% -43.97%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,470.00 USD 7,790.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -25.25% -4.87%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,620.00 USD 18,650.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  16.19% 13.27%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,710.00 USD 26,980.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 57.14% 21.95%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2017 e il 31/05/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 132.00 USD 1,268.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.32% 1.50%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.39 USD

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

26.10 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1864950479), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole negli Stati Uniti o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma un valore di mercato 
compreso tra i 500 milioni e i 10 miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a 
fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice 
Russell 2500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati 
migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di 
Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la 
facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. 
Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i 
principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori 
attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di 
Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come 
un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 760.00 EUR 710.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.35% -41.11%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,240.00 EUR 9,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.59% -1.26%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,340.00 EUR 17,470.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  13.35% 11.81%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 19,180.00 EUR 22,080.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 91.76% 17.17%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2017 e il 28/02/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 265.00 EUR 2,446.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.66% 2.97%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

172.46 EUR

Costi di transazione 0,93% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

93.05 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1EP EUR (Azioni a 
reddito) (LU1864950636), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole negli Stati Uniti o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma un valore di mercato 
compreso tra i 500 milioni e i 10 miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a 
fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice 
Russell 2500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati 
migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di 
Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la 
facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. 
Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i 
principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori 
attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di 
Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come 
un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 770.00 EUR 710.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.33% -41.10%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,240.00 EUR 9,380.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.59% -1.26%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,320.00 EUR 17,450.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  13.24% 11.78%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 19,170.00 EUR 22,050.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 91.75% 17.14%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2017 e il 28/02/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 265.00 EUR 2,443.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.66% 2.97%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

172.46 EUR

Costi di transazione 0,93% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

93.05 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U USD (Azioni ad
accumulazione) (LU1864950719), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole negli Stati Uniti o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma un valore di mercato 
compreso tra i 500 milioni e i 10 miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a 
fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice 
Russell 2500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati 
migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di 
Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la 
facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. 
Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i 
principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori 
attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di 
Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come 
un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 790.00 USD 760.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.11% -40.26%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,760.00 USD 8,350.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -22.44% -3.54%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,060.00 USD 15,690.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  10.62% 9.43%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 20,540.00 USD 23,800.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 105.40% 18.94%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-10-2021 e il 30-11-2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-07-2017 e il 31-07-2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29-02-2016 e il 28-02-2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 265.00 USD 2,196.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.66% 2.91%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

172.46 USD

Costi di transazione 0,93% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

93.05 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 8U USD (Azioni ad
accumulazione) (LU1864950800), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole negli Stati Uniti o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma un valore di mercato 
compreso tra i 500 milioni e i 10 miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a 
fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice 
Russell 2500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati 
migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di 
Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la 
facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. 
Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i 
principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori 
attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di 
Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come 
un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 790.00 USD 760.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.11% -40.25%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,800.00 USD 8,400.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -22.00% -3.42%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,120.00 USD 16,040.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  11.15% 9.92%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 20,660.00 USD 24,130.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 106.56% 19.27%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2017 e il 31/08/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 205.00 USD 1,720.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.06% 2.26%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

113.28 USD

Costi di transazione 0,93% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

92.50 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) American Smaller Companies ZU USD (azioni 
ad accumulazione) (LU1864951287), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole negli Stati Uniti o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma un valore di mercato 
compreso tra i 500 milioni e i 10 miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a 
fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice 
Russell 2500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati 
migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di 
Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la 
facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. 
Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i 
principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori 
attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di 
Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come 
un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 790.00 USD 760.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.11% -40.25%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,800.00 USD 8,410.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -21.95% -3.41%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,130.00 USD 16,190.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  11.26% 10.12%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 20,670.00 USD 24,550.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 106.73% 19.67%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-10-2021 e il 30-11-2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-07-2017 e il 31-07-2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29-02-2016 e il 28-02-2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 199.00 USD 1,681.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.00% 2.20%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

107.10 USD

Costi di transazione 0,92% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

92.45 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Equities 8E EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU1864951360), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al
40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 740.00 EUR 700.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.62% -41.33%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,360.00 EUR 8,110.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -26.43% -4.10%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,900.00 EUR 15,920.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  8.97% 9.74%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,040.00 EUR 21,190.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 60.40% 16.21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2014 e il 28/02/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 151.00 EUR 1,243.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.52% 1.66%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,15% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

114.71 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

36.86 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Equities 1E EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU1864951527), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al
40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 740.00 EUR 690.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.62% -41.33%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,320.00 EUR 8,050.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -26.85% -4.25%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,840.00 EUR 15,820.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  8.42% 9.60%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,960.00 EUR 20,990.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 59.57% 15.98%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2015 e il 31/10/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 210.00 EUR 1,737.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.11% 2.31%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.58 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.08 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Equities 1U USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU1864951790), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al
40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 750.00 USD 770.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.46% -40.16%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,250.00 USD 6,880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -37.53% -7.20%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,600.00 USD 14,320.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  6.03% 7.45%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,090.00 USD 23,250.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 70.92% 18.38%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 210.00 USD 1,573.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.11% 2.26%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.58 USD

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.08 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Equities 3U USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU1864951873), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al
40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 750.00 USD 770.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.46% -40.15%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,290.00 USD 6,970.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -37.05% -6.97%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,650.00 USD 14,320.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  6.51% 7.44%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,220.00 USD 23,560.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 72.20% 18.69%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 133.00 USD 978.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.33% 1.43%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,96% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

96.26 USD

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

36.80 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Equities (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  "OICVM")  Threadneedle  (Lux)  Asia  Equities  ZU  USD  (azioni  ad  
accumulazione) (LU1864952251), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al
40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 750.00 USD 770.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.46% -40.15%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,290.00 USD 6,950.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -37.12% -7.01%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,670.00 USD 14,770.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  6.68% 8.11%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,200.00 USD 24,020.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 72.05% 19.16%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 143.00 USD 1,089.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.43% 1.55%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.51 USD

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

36.83 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1864952335), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni  più  piccole  in  Europa,  escluso  il  Regno Unito,  o  di  società  che  ivi  operano in  maniera  significativa.  Queste  società  avranno di  norma 
dimensioni più piccole rispetto alle prime 225 società del FTSE World Europe ex UK Index al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo investe 
permanentemente almeno il 75% del proprio patrimonio in titoli azionari nello Spazio economico europeo ed è pertanto idoneo al PEA (Plan d’Epargne 
en  Actions)  in  Francia.  Il  Fondo  è  gestito  attivamente  in  riferimento  all’Indice EMIX  Smaller  European  Companies  Ex  UK.  L’Indice è  ampiamente  
rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e
valutata  nel  tempo.  Il  Fondo promuove caratteristiche  ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere  risultati  migliori  rispetto  all'indice  su  periodi  
consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice 
non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il  gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,340.00 EUR 2,280.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -76.64% -25.61%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,630.00 EUR 7,040.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -33.75% -6.79%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,210.00 EUR 16,920.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  12.11% 11.09%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,300.00 EUR 20,440.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 53.02% 15.37%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2014 e il 30/06/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 189.00 EUR 1,666.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.90% 2.11%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,75% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

175.26 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

14.42 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1EP EUR (Azioni a 
reddito) (LU1864952418), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni  più  piccole  in  Europa,  escluso  il  Regno Unito,  o  di  società  che  ivi  operano in  maniera  significativa.  Queste  società  avranno di  norma 
dimensioni più piccole rispetto alle prime 225 società del FTSE World Europe ex UK Index al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo investe 
permanentemente almeno il 75% del proprio patrimonio in titoli azionari nello Spazio economico europeo ed è pertanto idoneo al PEA (Plan d’Epargne 
en  Actions)  in  Francia.  Il  Fondo  è  gestito  attivamente  in  riferimento  all’Indice EMIX  Smaller  European  Companies  Ex  UK.  L’Indice è  ampiamente  
rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e
valutata  nel  tempo.  Il  Fondo promuove caratteristiche  ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere  risultati  migliori  rispetto  all'indice  su  periodi  
consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice 
non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il  gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,340.00 EUR 2,280.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -76.64% -25.61%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,630.00 EUR 7,040.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -33.75% -6.79%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,210.00 EUR 16,930.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  12.11% 11.11%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,300.00 EUR 20,450.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 53.02% 15.39%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2014 e il 30/06/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 189.00 EUR 1,668.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.90% 2.11%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,75% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

175.26 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

14.42 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 8E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1864952764), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni  più  piccole  in  Europa,  escluso  il  Regno Unito,  o  di  società  che  ivi  operano in  maniera  significativa.  Queste  società  avranno di  norma 
dimensioni più piccole rispetto alle prime 225 società del FTSE World Europe ex UK Index al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo investe 
permanentemente almeno il 75% del proprio patrimonio in titoli azionari nello Spazio economico europeo ed è pertanto idoneo al PEA (Plan d’Epargne 
en  Actions)  in  Francia.  Il  Fondo  è  gestito  attivamente  in  riferimento  all’Indice EMIX  Smaller  European  Companies  Ex  UK.  L’Indice è  ampiamente  
rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e
valutata  nel  tempo.  Il  Fondo promuove caratteristiche  ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere  risultati  migliori  rispetto  all'indice  su  periodi  
consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice 
non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il  gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,340.00 EUR 2,280.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -76.64% -25.61%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,670.00 EUR 7,090.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -33.34% -6.65%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,280.00 EUR 17,460.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  12.80% 11.80%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,400.00 EUR 21,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 53.96% 16.14%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2014 e il 30/06/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 126.00 EUR 1,135.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.27% 1.42%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,12% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

112.41 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

14.34 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 3E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1864952848), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni  più  piccole  in  Europa,  escluso  il  Regno Unito,  o  di  società  che  ivi  operano in  maniera  significativa.  Queste  società  avranno di  norma 
dimensioni più piccole rispetto alle prime 225 società del FTSE World Europe ex UK Index al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo investe 
permanentemente almeno il 75% del proprio patrimonio in titoli azionari nello Spazio economico europeo ed è pertanto idoneo al PEA (Plan d’Epargne 
en  Actions)  in  Francia.  Il  Fondo  è  gestito  attivamente  in  riferimento  all’Indice EMIX  Smaller  European  Companies  Ex  UK.  L’Indice è  ampiamente  
rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e
valutata  nel  tempo.  Il  Fondo promuove caratteristiche  ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere  risultati  migliori  rispetto  all'indice  su  periodi  
consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice 
non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il  gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,140.00 EUR 1,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -78.55% -30.13%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,680.00 EUR 7,110.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -33.22% -6.61%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,300.00 EUR 17,550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  12.99% 11.91%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,420.00 EUR 21,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 54.23% 16.21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2014 e il 30/06/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 108.00 EUR 971.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.08% 1.21%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,94% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

94.01 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

14.31 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  Global  Equity Income 1E EUR (Azioni  ad 
accumulazione) (LU1864953143), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il mondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI AWCI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,390.00 EUR 1,440.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -86.12% -32.11%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,470.00 EUR 9,420.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.26% -1.18%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,770.00 EUR 13,630.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.73% 6.39%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,640.00 EUR 16,520.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 36.43% 10.57%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2013 e il 31/10/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 212.00 EUR 1,512.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.13% 2.26%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

171.57 EUR

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.16 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1EP EUR (Azioni a reddito)
(LU1864953499), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il mondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI AWCI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,390.00 EUR 1,440.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -86.12% -32.11%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,480.00 EUR 9,420.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.24% -1.19%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,780.00 EUR 13,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.80% 6.42%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,640.00 EUR 16,550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 36.43% 10.60%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2013 e il 31/10/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 212.00 EUR 1,514.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.13% 2.26%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

171.57 EUR

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.16 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1U USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1864953812), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il mondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI AWCI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,430.00 USD 1,510.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -85.69% -31.49%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,250.00 USD 9,200.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -17.47% -1.65%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,270.00 USD 12,650.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.72% 4.81%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,610.00 USD 15,080.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 46.14% 8.57%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 212.00 USD 1,403.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.13% 2.23%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

171.57 USD

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.16 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1UP USD (Azioni a 
reddito) (LU1864953903), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il mondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI AWCI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,430.00 USD 1,510.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -85.70% -31.49%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,250.00 USD 9,200.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -17.47% -1.65%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,290.00 USD 12,600.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.88% 4.74%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,610.00 USD 15,080.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 46.14% 8.56%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 212.00 USD 1,398.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.13% 2.23%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

171.57 USD

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.16 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  Global  Equity Income 8E EUR (Azioni  ad 
accumulazione) (LU1864954117), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il mondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI AWCI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,390.00 EUR 1,440.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -86.11% -32.10%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,520.00 EUR 9,500.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.76% -1.03%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,780.00 EUR 13,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.77% 6.62%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,720.00 EUR 16,540.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 37.21% 10.59%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2016 e il 31/05/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 153.00 EUR 1,091.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.54% 1.64%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

112.71 EUR

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

40.92 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Equity Income ZU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1864956088), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il mondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI AWCI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,150.00 USD 950.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -88.48% -37.58%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,300.00 USD 9,290.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -16.97% -1.45%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,400.00 USD 13,050.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  4.02% 5.46%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,700.00 USD 15,730.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 47.01% 9.48%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 147.00 USD 990.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.47% 1.55%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.55 USD

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

40.89 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha 8E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1864956161), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società in tutto il mondo. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. 
Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una 
gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in 
riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli 
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione,  legato  ai  mercati  emergenti,  legato  ai  derivati,  di  leva  
finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,340.00 EUR 1,270.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -86.64% -33.82%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,280.00 EUR 8,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.17% -2.39%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,430.00 EUR 17,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  14.30% 12.18%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,490.00 EUR 21,340.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.90% 16.37%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2017 e il 31/03/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 113.00 EUR 1,033.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.14% 1.28%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,88% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

87.99 EUR

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

25.74 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha 8U USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1864956245), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società in tutto il mondo. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. 
Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una 
gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in 
riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli 
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione,  legato  ai  mercati  emergenti,  legato  ai  derivati,  di  leva  
finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,360.00 USD 1,360.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -86.37% -32.89%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,300.00 USD 7,730.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -26.98% -5.02%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,170.00 USD 16,520.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  11.66% 10.56%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,780.00 USD 22,820.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 47.78% 17.94%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 113.00 USD 960.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.14% 1.26%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,88% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

87.99 USD

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

25.74 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha 1E EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1864956328), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società in tutto il mondo. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. 
Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una 
gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in 
riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli 
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione,  legato  ai  mercati  emergenti,  legato  ai  derivati,  di  leva  
finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,340.00 EUR 1,270.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -86.64% -33.82%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,220.00 EUR 8,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.84% -2.59%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,380.00 EUR 17,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  13.84% 12.04%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,410.00 EUR 20,960.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.09% 15.96%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2014 e il 31/08/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 198.00 EUR 1,821.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.98% 2.22%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

172.35 EUR

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

25.96 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha 1U USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1864956591), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società in tutto il mondo. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. 
Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una 
gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in 
riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli 
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione,  legato  ai  mercati  emergenti,  legato  ai  derivati,  di  leva  
finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,360.00 USD 1,360.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -86.38% -32.89%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,240.00 USD 7,650.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.57% -5.22%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,110.00 USD 16,370.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  11.12% 10.37%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,660.00 USD 22,170.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 46.58% 17.26%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2014 e il 31/12/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 198.00 USD 1,689.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.98% 2.19%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

172.35 USD

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

25.96 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha 2U USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1864956831), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società in tutto il mondo. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. 
Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una 
gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in 
riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli 
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione,  legato  ai  mercati  emergenti,  legato  ai  derivati,  di  leva  
finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,360.00 USD 1,360.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -86.38% -32.88%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,310.00 USD 7,730.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -26.95% -5.01%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,170.00 USD 16,340.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  11.66% 10.33%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,780.00 USD 22,340.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 47.84% 17.44%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2015 e il 31/10/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 109.00 USD 915.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.10% 1.21%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

83.91 USD

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

25.73 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha ZU USD (azioni ad 
accumulazione) (LU1864957052), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società in tutto il mondo. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. 
Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una 
gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in 
riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli 
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione,  legato  ai  mercati  emergenti,  legato  ai  derivati,  di  leva  
finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,360.00 USD 1,360.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -86.38% -32.89%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,290.00 USD 7,710.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.10% -5.07%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,190.00 USD 16,740.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  11.92% 10.86%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,760.00 USD 22,530.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 47.61% 17.64%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 132.00 USD 1,136.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.32% 1.47%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.39 USD

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

25.79 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest L'impatto della commissione di performance. Tali costi vengono prelevati 
dall'investimento qualora il prodotto faccia registrare una performance superiore 
dello 0% rispetto al relativo benchmark, l'Indice MSCI All Countries World.

0.00 USD

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Select (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Select 1E EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU1864957136), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri 
fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui 
investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo 
promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato 
secondo  il  Rating  di  Materialità  ESG  (aspetti  ambientali,  sociali  e  di  governance)  di  Columbia  Threadneedle.  L'indice  non  è  concepito  tenendo  
specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti 
con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact 
delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori 
informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, 
sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali 
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,290.00 EUR 1,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -87.06% -33.94%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,520.00 EUR 8,770.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.83% -2.60%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,190.00 EUR 17,300.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.86% 11.58%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,760.00 EUR 20,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 37.55% 15.50%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2017 e il 31/03/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 196.00 EUR 1,763.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.96% 2.19%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,71% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

171.29 EUR

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

24.72 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Select (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Select 1U USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU1864957219), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri 
fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui 
investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo 
promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato 
secondo  il  Rating  di  Materialità  ESG  (aspetti  ambientali,  sociali  e  di  governance)  di  Columbia  Threadneedle.  L'indice  non  è  concepito  tenendo  
specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti 
con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact 
delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori 
informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, 
sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali 
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,310.00 USD 1,330.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -86.93% -33.19%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,210.00 USD 7,670.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.87% -5.16%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,760.00 USD 15,460.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  7.56% 9.11%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,700.00 USD 21,940.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 47.01% 17.02%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 196.00 USD 1,576.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.96% 2.14%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,71% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

171.29 USD

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

24.72 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  "OICVM")  Threadneedle  (Lux)  Global  Select  ZU  USD  (azioni  ad  
accumulazione) (LU1864958027), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri 
fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui 
investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo 
promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato 
secondo  il  Rating  di  Materialità  ESG  (aspetti  ambientali,  sociali  e  di  governance)  di  Columbia  Threadneedle.  L'indice  non  è  concepito  tenendo  
specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti 
con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact 
delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori 
informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, 
sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali 
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,310.00 USD 1,330.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -86.93% -33.19%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,260.00 USD 7,740.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.39% -5.00%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,760.00 USD 15,510.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  7.58% 9.18%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,800.00 USD 22,160.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 47.95% 17.25%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2015 e il 30/06/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 115.00 USD 917.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.16% 1.26%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.04 USD

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

24.52 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) European Smaller Companies ZE EUR (azioni 
ad accumulazione) (LU1865159435), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni  più  piccole  in  Europa,  escluso  il  Regno Unito,  o  di  società  che  ivi  operano in  maniera  significativa.  Queste  società  avranno di  norma 
dimensioni più piccole rispetto alle prime 225 società del FTSE World Europe ex UK Index al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo investe 
permanentemente almeno il 75% del proprio patrimonio in titoli azionari nello Spazio economico europeo ed è pertanto idoneo al PEA (Plan d’Epargne 
en  Actions)  in  Francia.  Il  Fondo  è  gestito  attivamente  in  riferimento  all’Indice EMIX  Smaller  European  Companies  Ex  UK.  L’Indice è  ampiamente  
rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e
valutata  nel  tempo.  Il  Fondo promuove caratteristiche  ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere  risultati  migliori  rispetto  all'indice  su  periodi  
consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice 
non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il  gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  alla  propensione  verso  un  
determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,140.00 EUR 1,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -78.55% -30.13%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,670.00 EUR 7,090.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -33.33% -6.65%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,300.00 EUR 17,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  12.97% 11.92%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,400.00 EUR 21,170.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 53.97% 16.19%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2014 e il 30/06/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 125.00 EUR 1,131.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.26% 1.41%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

111.38 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

14.33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American 1E EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU1868836161), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 910.00 EUR 750.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -90.88% -40.42%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,180.00 EUR 9,680.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.16% -0.64%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,360.00 EUR 18,170.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  13.57% 12.68%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,850.00 EUR 22,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 48.54% 17.09%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 201.00 EUR 1,903.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.01% 2.27%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

170.36 EUR

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.93 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American 1EH EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU1868836245), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 890.00 EUR 830.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.13% -39.22%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,940.00 EUR 8,340.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.63% -3.57%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,130.00 EUR 15,820.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.34% 9.60%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,700.00 EUR 20,910.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 57.00% 15.90%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 210.00 EUR 1,737.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.11% 2.31%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,71% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

170.52 EUR

Costi di transazione 0,40% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

40.15 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  1EP  EUR  (Azioni  a  reddito)  
(LU1868836328), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 910.00 EUR 750.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -90.88% -40.42%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,180.00 EUR 9,680.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.16% -0.65%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,350.00 EUR 18,160.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  13.50% 12.67%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,850.00 EUR 22,010.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 48.53% 17.09%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 201.00 EUR 1,902.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.01% 2.27%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

170.36 EUR

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.93 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American 1U USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU1868836591), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 900.00 USD 840.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.04% -39.13%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,170.00 USD 8,620.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.32% -2.94%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,330.00 USD 17,350.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  13.34% 11.64%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,910.00 USD 23,250.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 59.10% 18.38%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 201.00 USD 1,817.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.01% 2.25%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

170.36 USD

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.93 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American 3U USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU1868836914), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 900.00 USD 840.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.04% -39.13%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,230.00 USD 8,690.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -17.67% -2.77%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,380.00 USD 17,440.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  13.75% 11.76%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,040.00 USD 23,810.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 60.36% 18.95%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 119.00 USD 1,069.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.20% 1.34%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,89% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

89.05 USD

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.68 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American 8U USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU1868837136), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo  intende  aumentare  il  valore  dell’investimento a  lungo  termine.  Il  Fondo  si  prefigge  di  sovraperformare  l'Indice  S&P  500  al  netto  delle  
commissioni. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società statunitensi (USA) o che vi esercitano gran parte dell'attività. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e 
fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà 
di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, 
il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 900.00 USD 840.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -91.04% -39.13%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,220.00 USD 8,670.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -17.85% -2.81%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,380.00 USD 17,430.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  13.75% 11.76%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16,000.00 USD 23,650.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 60.01% 18.78%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 142.00 USD 1,276.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.42% 1.59%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,12% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

111.57 USD

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

30.75 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities 1E EUR (Azioni
ad accumulazione) (LU1868837482), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare il  valore dell’investimento a lungo termine. Il  Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società 
presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di 
copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI 
Emerging Markets. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale 
la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 930.00 EUR 780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -90.71% -39.90%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,510.00 EUR 6,640.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -34.85% -7.86%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,630.00 EUR 12,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.29% 4.82%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,020.00 EUR 18,460.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 70.15% 13.04%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 209.00 EUR 1,378.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.09% 2.19%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,75% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

174.57 EUR

Costi di transazione 0,34% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

34.46 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities 1U USD 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU1868837565),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare il  valore dell’investimento a lungo termine. Il  Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società 
presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di 
copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI 
Emerging Markets. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale 
la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 910.00 USD 820.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -90.91% -39.34%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,560.00 USD 5,760.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -44.36% -10.43%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,310.00 USD 11,160.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.06% 2.22%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 18,230.00 USD 20,610.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 82.26% 15.57%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 209.00 USD 1,216.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.09% 2.14%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,75% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

174.57 USD

Costi di transazione 0,34% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

34.46 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities 8U USD 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU1868838027),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo intende aumentare il  valore dell’investimento a lungo termine. Il  Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società 
presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di 
copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI 
Emerging Markets. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale 
la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 910.00 USD 820.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -90.91% -39.34%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,600.00 USD 5,810.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -44.04% -10.28%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,300.00 USD 11,160.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.05% 2.22%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 18,330.00 USD 20,870.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 83.29% 15.86%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 149.00 USD 862.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.50% 1.53%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

115.71 USD

Costi di transazione 0,34% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

34.26 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  European  Select  1E  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1868839181), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con 
prospettive di crescita in Europa, escluso il Regno Unito, o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  
del  Fondo  implica  che  deterrà  in  genere  un  numero  limitato  di  investimenti  rispetto  ad  altri  fondi.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice FTSE World Europe ex UK. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali 
prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti 
ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali 
o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi 
nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le 
società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo 
non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la 
metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il 
Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato alla propensione verso
un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,590.00 EUR 2,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -74.11% -23.49%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,730.00 EUR 8,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.67% -3.64%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,680.00 EUR 14,040.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.75% 7.02%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,770.00 EUR 18,060.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 37.69% 12.55%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 201.00 EUR 1,469.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.01% 2.15%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.32 EUR

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.83 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Select (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Select 1EP EUR (Azioni a reddito) 
(LU1868839264), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con 
prospettive di crescita in Europa, escluso il Regno Unito, o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  
del  Fondo  implica  che  deterrà  in  genere  un  numero  limitato  di  investimenti  rispetto  ad  altri  fondi.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice FTSE World Europe ex UK. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali 
prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti 
ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali 
o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi 
nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le 
società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo 
non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la 
metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il 
Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato alla propensione verso
un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,590.00 EUR 2,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -74.10% -23.49%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,730.00 EUR 8,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.67% -3.64%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,680.00 EUR 14,030.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.75% 7.01%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,770.00 EUR 18,060.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 37.69% 12.55%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 201.00 EUR 1,468.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.01% 2.15%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

168.32 EUR

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.83 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  European  Select  3E  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1868839934), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con 
prospettive di crescita in Europa, escluso il Regno Unito, o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  
del  Fondo  implica  che  deterrà  in  genere  un  numero  limitato  di  investimenti  rispetto  ad  altri  fondi.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice FTSE World Europe ex UK. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali 
prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti 
ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali 
o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi 
nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le 
società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo 
non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la 
metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il 
Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato alla propensione verso
un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,590.00 EUR 2,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -74.10% -23.49%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,790.00 EUR 8,390.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.08% -3.45%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,710.00 EUR 14,040.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.13% 7.02%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,880.00 EUR 18,490.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 38.75% 13.08%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 121.00 EUR 874.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.22% 1.30%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,89% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

89.07 EUR

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.57 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  European  Select  8E  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1868840270), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con 
prospettive di crescita in Europa, escluso il Regno Unito, o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  
del  Fondo  implica  che  deterrà  in  genere  un  numero  limitato  di  investimenti  rispetto  ad  altri  fondi.  Il  Fondo  può  utilizzare  derivati  (strumenti  
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice FTSE World Europe ex UK. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali 
prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti 
ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali 
o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi 
nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le 
società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo 
non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la 
metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il 
Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato alla propensione verso
un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,590.00 EUR 2,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -74.10% -23.49%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,780.00 EUR 8,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.25% -3.51%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,690.00 EUR 14,040.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.90% 7.02%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,840.00 EUR 18,370.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 38.45% 12.93%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2013 e il 30/06/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 144.00 EUR 1,041.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.44% 1.54%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,12% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

111.59 EUR

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.64 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  UK  Equity  Income  1EH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1868840601), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il  Fondo può 
utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il 
Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce 
un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,430.00 EUR 2,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -75.66% -25.99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,140.00 EUR 8,440.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.58% -3.33%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,630.00 EUR 12,050.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.33% 3.80%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,500.00 EUR 14,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 35.01% 8.25%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 184.00 EUR 1,151.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.84% 1.91%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,67% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

167.02 EUR

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

17.20 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Select  1E  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1868841245), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 810.00 EUR 670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.95% -41.78%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,840.00 EUR 9,070.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.58% -1.94%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,110.00 EUR 16,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.10% 10.28%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,720.00 EUR 22,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 47.22% 17.79%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2013 e il 31/07/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 202.00 EUR 1,723.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.03% 2.24%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

170.39 EUR

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.53 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Select  1EH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1868841328), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 780.00 EUR 740.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.16% -40.64%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,330.00 EUR 7,800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -26.67% -4.85%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,030.00 EUR 15,690.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  10.28% 9.42%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,560.00 EUR 22,000.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 55.59% 17.08%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 212.00 EUR 1,737.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.12% 2.32%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,71% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

170.55 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.75 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Select 1EP EUR (Azioni a reddito) 
(LU1868841591), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 800.00 EUR 670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.95% -41.78%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,840.00 EUR 9,070.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.58% -1.94%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,110.00 EUR 16,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.10% 10.28%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,720.00 EUR 22,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 47.21% 17.78%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2013 e il 31/07/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 202.00 EUR 1,723.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.03% 2.24%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

170.39 EUR

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.53 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Select  1U  USD  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1868841674), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 790.00 USD 740.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.05% -40.52%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,550.00 USD 8,070.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -24.48% -4.20%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,300.00 USD 16,980.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  12.96% 11.18%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,770.00 USD 24,650.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 57.69% 19.78%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 202.00 USD 1,794.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.03% 2.26%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

170.39 USD

Costi di transazione 0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.53 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Select  3E  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1868841914), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 810.00 EUR 670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -91.94% -41.77%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,900.00 EUR 9,150.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -10.97% -1.77%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,120.00 EUR 16,590.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  11.17% 10.65%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,840.00 EUR 23,210.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 48.40% 18.34%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2015 e il 31/01/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 120.00 EUR 1,022.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.20% 1.33%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,88% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

88.05 EUR

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.27 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Select  8EH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1868842136), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 780.00 EUR 740.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.15% -40.63%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,380.00 EUR 7,850.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -26.24% -4.73%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,030.00 EUR 15,920.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  10.29% 9.75%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,650.00 EUR 22,350.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 56.47% 17.45%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 153.00 EUR 1,257.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.53% 1.68%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,12% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

111.69 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.51 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Select (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Select  8U  USD  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1868842219), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel 
Nord America o di quelle che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un 
numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli  sopra riportati.  Il  Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo  ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo  discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 790.00 USD 740.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.05% -40.52%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,600.00 USD 8,120.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -24.05% -4.08%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,360.00 USD 17,090.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  13.56% 11.31%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,860.00 USD 25,080.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 58.59% 20.19%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 143.00 USD 1,265.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.44% 1.60%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,12% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

111.58 USD

Costi di transazione 0,32% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

32.34 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Smaller Companies IU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1878469359), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole negli Stati Uniti o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma un valore di mercato 
compreso tra i 500 milioni e i 10 miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a 
fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice 
Russell 2500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati 
migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di 
Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la 
facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. 
Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i 
principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori 
attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di 
Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come 
un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 790.00 USD 760.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.11% -40.25%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,810.00 USD 8,420.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -21.87% -3.39%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,130.00 USD 16,240.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  11.34% 10.18%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 20,680.00 USD 24,580.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 106.84% 19.71%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-10-2021 e il 30-11-2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-07-2017 e il 31-07-2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29-02-2016 e il 28-02-2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 189.00 USD 1,594.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.89% 2.08%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,97% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

96.80 USD

Costi di transazione 0,92% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

92.35 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Smaller Companies AU USD (Azioni ad
accumulazione) (LU1878469433), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole negli Stati Uniti o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma un valore di mercato 
compreso tra i 500 milioni e i 10 miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a 
fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice 
Russell 2500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati 
migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di 
Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la 
facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. 
Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i 
principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori 
attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di 
Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come 
un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 790.00 USD 760.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.11% -40.26%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,750.00 USD 8,340.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -22.54% -3.57%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,040.00 USD 15,610.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  10.43% 9.31%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 20,510.00 USD 23,710.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 105.10% 18.85%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-10-2021 e il 30-11-2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-07-2017 e il 31-07-2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29-02-2016 e il 28-02-2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 278.00 USD 2,295.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.78% 3.04%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,85% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

185.01 USD

Costi di transazione 0,93% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

93.16 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Smaller Companies DU USD (Azioni ad
accumulazione) (LU1878469516), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole negli Stati Uniti o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma un valore di mercato 
compreso tra i 500 milioni e i 10 miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a 
fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice 
Russell 2500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati 
migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di 
Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la 
facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. 
Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i 
principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori 
attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di 
Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come 
un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 790.00 USD 760.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.11% -40.26%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,710.00 USD 8,290.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -22.92% -3.67%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,010.00 USD 15,320.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  10.14% 8.91%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 20,410.00 USD 23,440.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 104.14% 18.58%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-10-2021 e il 30-11-2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-07-2017 e il 31-07-2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29-02-2016 e il 28-02-2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 331.00 USD 2,711.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.31% 3.61%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,38% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

237.62 USD

Costi di transazione 0,94% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

93.64 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Smaller Companies AEH EUR (Azioni 
ad accumulazione) (LU1878469607), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole negli Stati Uniti o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma un valore di mercato 
compreso tra i 500 milioni e i 10 miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a 
fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice 
Russell 2500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati 
migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di 
Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la 
facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. 
Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i 
principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori 
attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di 
Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come 
un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 780.00 EUR 750.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.20% -40.43%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,610.00 EUR 8,070.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -23.95% -4.21%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,960.00 EUR 16,400.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  9.56% 10.40%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 20,230.00 EUR 22,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 102.27% 17.10%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2014 e il 28/02/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 287.00 EUR 2,498.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.88% 3.18%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,85% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

185.18 EUR

Costi di transazione 1,03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

102.51 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Smaller Companies DEH EUR (Azioni 
ad accumulazione) (LU1878469789), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni più piccole negli Stati Uniti o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma un valore di mercato 
compreso tra i 500 milioni e i 10 miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a 
fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice 
Russell 2500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati 
migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di 
Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la 
facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. 
Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i 
principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori 
attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di 
Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come 
un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato alle piccole imprese, 
legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 780.00 EUR 750.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -92.20% -40.44%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,570.00 EUR 8,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -24.33% -4.32%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,960.00 EUR 16,370.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  9.56% 10.36%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 20,130.00 EUR 21,990.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 101.27% 17.07%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2014 e il 28/02/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 340.00 EUR 2,986.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 3.41% 3.76%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,38% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

237.84 EUR

Costi di transazione 1,03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

103.04 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Equity Income AEC EUR (Azioni a reddito)
(LU1878470449), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il mondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI AWCI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,410.00 EUR 1,490.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -85.92% -31.68%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,030.00 EUR 8,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19.66% -2.93%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,530.00 EUR 12,930.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.29% 5.28%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,390.00 EUR 16,520.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 43.86% 10.56%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 234.00 EUR 1,590.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.35% 2.47%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

184.22 EUR

Costi di transazione 0,50% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

50.46 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Equity Income DEC EUR (Azioni a reddito)
(LU1878470522), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il mondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI AWCI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,410.00 EUR 1,490.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -85.92% -31.69%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,000.00 EUR 8,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.02% -3.05%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,510.00 EUR 12,810.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.08% 5.08%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,310.00 EUR 16,510.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 43.06% 10.54%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 287.00 EUR 1,949.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.87% 3.02%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

236.61 EUR

Costi di transazione 0,51% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

50.71 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Equity Income AUP USD (Azioni a 
reddito) (LU1878470878), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il mondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI AWCI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,430.00 USD 1,510.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -85.70% -31.49%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,240.00 USD 9,180.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -17.60% -1.70%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,290.00 USD 12,600.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.88% 4.73%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,590.00 USD 15,010.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 45.88% 8.46%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2016 e il 31/12/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 225.00 USD 1,484.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.25% 2.36%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

184.05 USD

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.21 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Equity Income DUP USD (Azioni a 
reddito) (LU1878470951), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il mondo. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI AWCI. L’Indice è 
ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo 
verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su
periodi consecutivi di 12 mesi se valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. 
L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in 
modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali 
accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per 
l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia 
Threadneedle e la politica di impegno, sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove 
le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,430.00 USD 1,510.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -85.69% -31.49%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,200.00 USD 9,120.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -17.98% -1.84%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,270.00 USD 12,480.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.71% 4.53%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,520.00 USD 14,820.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 45.23% 8.19%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 277.00 USD 1,832.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.78% 2.90%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.39 USD

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.42 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Extended Alpha (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  American  Extended  8U  USD  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU1879200605), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società presenti nel Nord America o società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a 
strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  l’esposizione alle  attività  
sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per 
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti 
diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 580.00 USD 550.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -94.17% -43.94%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,490.00 USD 7,810.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -25.08% -4.82%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,650.00 USD 18,670.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  16.51% 13.30%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,730.00 USD 27,250.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 57.34% 22.20%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2013 e il 31/07/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 114.00 USD 1,089.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.14% 1.29%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,88% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

87.99 USD

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

26.05 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Extended Alpha IU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1879200944), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società presenti nel Nord America o società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a 
strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  l’esposizione alle  attività  
sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per 
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti 
diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 580.00 USD 550.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -94.17% -43.97%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,490.00 USD 7,810.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -25.10% -4.82%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,640.00 USD 18,670.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  16.37% 13.30%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,730.00 USD 27,070.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 57.29% 22.04%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2013 e il 31/07/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 117.00 USD 1,119.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.17% 1.33%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.05 USD

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

26.06 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Extended Alpha AU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1879201082), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società presenti nel Nord America o società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a 
strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  l’esposizione alle  attività  
sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per 
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti 
diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 580.00 USD 550.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -94.17% -43.98%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,420.00 USD 7,730.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -25.78% -5.01%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,550.00 USD 18,100.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  15.55% 12.60%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,590.00 USD 26,260.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 55.90% 21.30%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2013 e il 31/07/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 210.00 USD 1,982.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.10% 2.37%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.78 USD

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

26.30 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Extended Alpha DU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1879201165), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società presenti nel Nord America o società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a 
strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  l’esposizione alle  attività  
sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per 
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti 
diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 580.00 USD 550.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -94.17% -43.98%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,390.00 USD 7,690.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -26.15% -5.11%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,550.00 USD 17,900.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  15.50% 12.35%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,510.00 USD 25,880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 55.14% 20.95%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 262.00 USD 2,475.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.62% 2.95%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.04 USD

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

26.43 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) American Extended Alpha AEH EUR (azioni ad 
accumulazione) (LU1879201249), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società presenti nel Nord America o società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a 
strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  l’esposizione alle  attività  
sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per 
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti 
diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 570.00 EUR 550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -94.25% -44.11%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,210.00 EUR 7,490.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -27.85% -5.62%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,310.00 EUR 16,960.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  13.12% 11.14%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,390.00 EUR 23,570.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 53.94% 18.71%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 219.00 EUR 1,944.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.19% 2.44%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.95 EUR

Costi di transazione 0,36% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

35.52 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest L'impatto della commissione di performance. Tali costi vengono prelevati 
dall'investimento qualora il prodotto faccia registrare una performance superiore 
dello 0% rispetto al relativo benchmark, l'Indice S&P500

0.00 EUR

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) American Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) American Extended Alpha DEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1879201322), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società presenti nel Nord America o società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a 
strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  I  derivati  saranno  utilizzati  per  ottenere,  aumentare  o  ridurre  l’esposizione alle  attività  
sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del
Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per 
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti 
diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice S&P 500. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria, legato alla vendita allo
scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 570.00 EUR 550.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -94.26% -44.11%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,180.00 EUR 7,440.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -28.24% -5.73%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,270.00 EUR 16,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  12.69% 10.77%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,320.00 EUR 23,250.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 53.18% 18.38%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 271.00 EUR 2,393.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.72% 3.01%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.25 EUR

Costi di transazione 0,36% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

35.70 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Equities IU USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU1879201595), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al
40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 750.00 USD 770.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.46% -40.15%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,290.00 USD 6,970.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -37.05% -6.97%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,670.00 USD 14,770.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  6.67% 8.11%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,220.00 USD 24,060.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 72.20% 19.20%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2013 e il 30/04/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 133.00 USD 1,008.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.33% 1.44%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,96% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

96.26 USD

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

36.80 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha AU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1879201751), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società in tutto il mondo. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. 
Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una 
gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in 
riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli 
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione,  legato  ai  mercati  emergenti,  legato  ai  derivati,  di  leva  
finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,360.00 USD 1,360.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -86.38% -32.89%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,230.00 USD 7,640.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.65% -5.24%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,100.00 USD 16,170.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  11.00% 10.09%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,640.00 USD 21,570.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 46.42% 16.62%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 209.00 USD 1,768.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.10% 2.31%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.78 USD

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

25.99 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha DU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU1879201835), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società in tutto il mondo. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. 
Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una 
gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in 
riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli 
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione,  legato  ai  mercati  emergenti,  legato  ai  derivati,  di  leva  
finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,360.00 USD 1,360.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -86.39% -32.89%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,200.00 USD 7,590.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -28.02% -5.36%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,070.00 USD 16,170.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  10.70% 10.09%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,580.00 USD 21,430.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 45.76% 16.47%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 262.00 USD 2,233.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.62% 2.89%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.03 USD

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

26.12 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha AEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1879201918), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società in tutto il mondo. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. 
Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una 
gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in 
riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli 
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione,  legato  ai  mercati  emergenti,  legato  ai  derivati,  di  leva  
finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,350.00 EUR 1,370.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -86.47% -32.83%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,110.00 EUR 7,370.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -28.90% -5.91%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,380.00 EUR 16,690.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  13.84% 10.79%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,460.00 EUR 20,830.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.57% 15.80%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2014 e il 31/12/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 219.00 EUR 1,910.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.19% 2.43%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.94 EUR

Costi di transazione 0,35% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

35.21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha DEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU1879202056), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e
corte in società in tutto il mondo. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. 
Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una 
gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in 
riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli 
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe direttamente e attraverso derivati  in azioni societarie,  i  cui  prezzi  tendono a oscillare più di  altre classi  di  attività,  in quanto gli  investitori  
partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e perdite. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per la vendita allo scoperto (concepita
per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  di  
valutazione,  legato  ai  mercati  emergenti,  legato  ai  derivati,  di  leva  
finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,350.00 EUR 1,370.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -86.49% -32.85%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,070.00 EUR 7,320.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -29.30% -6.05%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11,360.00 EUR 16,760.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  13.56% 10.88%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,370.00 EUR 20,800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 43.67% 15.78%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2014 e il 31/12/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 271.00 EUR 2,402.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.72% 3.01%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.25 EUR

Costi di transazione 0,35% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

35.39 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Select (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Select IU USD (Azioni ad accumulazione) 
(LU1879202130), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
tutto il mondo. L’approccio di investimento di tipo “select”  del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto ad altri 
fondi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui 
investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il Fondo 
promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se valutato 
secondo  il  Rating  di  Materialità  ESG  (aspetti  ambientali,  sociali  e  di  governance)  di  Columbia  Threadneedle.  L'indice  non  è  concepito  tenendo  
specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti 
con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact 
delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori 
informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, 
sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali 
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  concentrazione  del  
portafoglio, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,310.00 USD 1,330.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -86.93% -33.19%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,270.00 USD 7,750.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.33% -4.98%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,870.00 USD 16,580.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  8.75% 10.65%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,810.00 USD 23,140.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 48.08% 18.27%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 110.00 USD 936.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.10% 1.22%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,86% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

85.94 USD

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

24.51 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend AUP USD (Azioni 
a reddito) (LU1897128127), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del patrimonio in azioni di società europee, incluso il Regno Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa.Il Fondo può utilizzare derivati 
(strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito 
attivamente in riferimento all'Indice MSCI Europe. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark 
target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale  gli  investimenti  con  coefficienti  di  ponderazione  diversi  da  quelli  inclusi  nell'indice  e  non  presenti  nell'indice.  Inoltre,  il  Fondo  può  
presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,750.00 USD 1,740.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -82.53% -29.55%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,920.00 USD 7,790.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -30.78% -4.88%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,050.00 USD 12,380.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  0.54% 4.36%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,530.00 USD 16,550.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 55.31% 10.61%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2015 e il 31/08/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 220.00 USD 1,429.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.21% 2.31%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.98 USD

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.01 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  4 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AUM USD (Azioni a 
reddito) (LU1898126120), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il  Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il  Fondo è gestito attivamente e 
manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o 
inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste 
attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una 
gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il
Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg 
Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto all'investimento a 
titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di leva finanziaria

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 3,710.00 USD 3,870.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -62.90% -17.30%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 1,440.00 USD 1,720.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -85.63% -29.69%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,210.00 USD 12,040.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  2.08% 3.79%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,880.00 USD 13,090.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 28.81% 5.53%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2013 e il 31/03/2018
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2014 e il 31/03/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 186.00 USD 1,168.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.87% 1.94%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

157.90 USD

Costi di transazione 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

29.03 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond AE EUR 
(azioni  ad  accumulazione)  (LU1979271860),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-23

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno la 
metà del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) con una scadenza residua di quattro anni o inferiore, emesse da società in Europa, compreso il Regno Unito, o società che vi esercitano gran 
parte dell'attività e/o quotate in euro o sterline. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie 
internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più 
elevato. Il Fondo può investire in titoli che si qualificano come titoli in sofferenza fino al 10% del patrimonio netto e fino al 20% in titoli garantiti da 
attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il  Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti 
d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il  valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori 
fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo non è gestito in riferimento a un benchmark.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,130.00 EUR 6,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -38.66% -12.68%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,150.00 EUR 9,510.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.55% -1.68%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,420.00 EUR 11,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.17% 4.26%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,530.00 EUR 12,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 15.30% 7.04%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-09-2019 e il 30-09-2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-08-2016 e il 31-08-2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-11-2012 e il 30-11-2015

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 104.00 EUR 360.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.05% 1.09%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

90.94 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.85 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond AEP 
EUR (azioni  a  distribuzione)  (LU1979271944),  un comparto di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato dalla  Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-23

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno la 
metà del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) con una scadenza residua di quattro anni o inferiore, emesse da società in Europa, compreso il Regno Unito, o società che vi esercitano gran 
parte dell'attività e/o quotate in euro o sterline. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie 
internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più 
elevato. Il Fondo può investire in titoli che si qualificano come titoli in sofferenza fino al 10% del patrimonio netto e fino al 20% in titoli garantiti da 
attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il  Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti 
d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il  valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori 
fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo non è gestito in riferimento a un benchmark.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,540.00 EUR 6,960.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -34.63% -11.37%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,800.00 EUR 8,610.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.99% -4.86%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,320.00 EUR 11,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.19% 4.26%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,310.00 EUR 12,260.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 13.13% 7.04%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-09-2019 e il 30-09-2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-08-2016 e il 31-08-2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-11-2012 e il 30-11-2015

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 104.00 EUR 360.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.05% 1.09%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

90.94 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.85 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond ZE EUR 
(azioni  ad  accumulazione)  (LU1979272835),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-23

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel medio/lungo termine. Il Fondo investe almeno la 
metà del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o 
variabile) con una scadenza residua di quattro anni o inferiore, emesse da società in Europa, compreso il Regno Unito, o società che vi esercitano gran 
parte dell'attività e/o quotate in euro o sterline. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie 
internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più 
elevato. Il Fondo può investire in titoli che si qualificano come titoli in sofferenza fino al 10% del patrimonio netto e fino al 20% in titoli garantiti da 
attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il  Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti 
d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il  valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori 
fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo non è gestito in riferimento a un benchmark.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 3 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,130.00 EUR 6,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -38.66% -12.68%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,170.00 EUR 9,560.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.27% -1.48%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,440.00 EUR 11,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  4.37% 4.35%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,570.00 EUR 12,270.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 15.69% 7.06%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-08-2021 e il 30-11-2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-03-2015 e il 31-03-2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-11-2012 e il 30-11-2015

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 69.00 EUR 237.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.69% 0.72%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,55% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

55.38 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.81 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Social Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Social  Bond ZEP EUR (Azioni a 
reddito) (LU1979273130), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare reddito con la possibilità di rivalutare l'importo investito nel medio termine investendo in obbligazioni che si ritiene supportino 
o finanzino attività e sviluppo socialmente favorevoli soprattutto in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse in 
Europa, ivi compreso il Regno Unito, da società, governi, associazioni e/o enti di beneficenza. Le obbligazioni classificate come investment grade, come 
indicato dalle agenzie internazionali  che emettono tali  rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un 
interesse inferiore. Il gestore del Fondo selezionerà gli investimenti in base alla propria Social Rating Methodology. I risultati sociali degli investimenti 
vengono riesaminati da un Gruppo di consulenza sociale, la metà dei cui componenti è nominata da INCO, un’organizzazione specializzata in investimenti 
d’impatto. INCO redige una relazione annuale dei risultati di carattere sociale approvata dal Gruppo di consulenza sociale e messa a disposizione degli 
investitori. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%) e all’ICE BofA Euro Corporate 
Euroland Issuers Index (50%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. L'indice non è concepito per considerare nello specifico le caratteristiche sociali. Il 
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale 
attraverso l'investimento in titoli a reddito fisso che si ritiene sostengano attività socialmente utili e che possono investire il proprio denaro per almeno 3 
anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito 
fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico 
per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  credito,  di  tasso  di  
interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità, legato ai criteri 
di investimento sociale

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,460.00 EUR 7,460.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -35.41% -9.31%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,330.00 EUR 8,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.73% -5.78%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,120.00 EUR 10,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.23% 2.77%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,940.00 EUR 13,300.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 29.42% 9.98%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2019 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2014 e il 31/07/2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2015

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 57.00 EUR 188.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.58% 0.59%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

45.26 EUR

Costi di transazione 0,12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

12.36 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return IEH EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU2005601088), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dallo US CPI Seasonally Adjusted 
Index) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna 
forma di  protezione del  capitale.  Il  Fondo è  gestito  attivamente e  investe  almeno due terzi  del  patrimonio  in  azioni  e  in  obbligazioni  con rating  
investment grade e inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da società e 
governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può 
inoltre investire in commodities attraverso altri fondi o strumenti derivati. Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e 
metalli. Il Fondo investe direttamente in tali attività o indirettamente tramite altri fondi o derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può 
inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di 
mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o immobili. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati e ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in 
alcune delle classi di attività elencate per raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,280.00 EUR 5,580.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -47.20% -11.01%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,090.00 EUR 8,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19.15% -3.51%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,220.00 EUR 10,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.19% 1.28%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,040.00 EUR 12,170.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 20.44% 4.01%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2015 e il 31/10/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2016 e il 30/06/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 120.00 EUR 657.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.21% 1.22%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,96% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

96.15 EUR

Costi di transazione 0,24% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

24.39 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds IE 
EUR (Azioni ad accumulazione) (LU2079839853), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società e governi nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade 
hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato,
ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto 
a quelli in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali 
benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. La duration media delle obbligazioni in cui investe il Fondo sarà di cinque anni o meno. La duration è
la sensibilità di un’obbligazione a una variazione dei tassi di interesse. Maggiore è la duration di un’obbligazione, maggiore sarà la sua sensibilità ai tassi di
interesse. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre 
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al  valore patrimoniale netto del  Fondo).  Fino al  10% delle  attività del  Fondo può essere investito in  obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI Global a 3-5 anni. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,530.00 EUR 5,500.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -44.72% -11.27%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,970.00 EUR 9,860.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -10.35% -0.29%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,250.00 EUR 11,230.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  2.46% 2.35%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,650.00 EUR 12,990.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 16.53% 5.38%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2014 e il 30/09/2019

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 107.00 EUR 615.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.07% 1.10%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,76% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

75.80 EUR

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

31.40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  3 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) UK Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) UK Equities AE EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU2113605690), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
grandi  dimensioni  nel  Regno Unito o di  società che ivi  operano in maniera significativa.  Il  Fondo può utilizzare derivati  (strumenti  d'investimento 
sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice FTSE All-Share. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 1,140.00 EUR 1,700.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -88.63% -29.88%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,330.00 EUR 8,700.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -26.65% -2.75%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,630.00 EUR 12,140.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.33% 3.95%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13,920.00 EUR 17,420.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 39.25% 11.74%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2017 e il 30/09/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2013 e il 31/12/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2012 e il 31/12/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 202.00 EUR 1,282.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.03% 2.11%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.65 EUR

Costi di transazione 0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

19.22 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 



PAG. 1 DI 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European High Yield Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European High Yield Bond AE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU2132999991), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile), 
valutate in Euro o in Sterline ed emesse da società in Europa,  compreso il  Regno Unito,  o da società che ivi  svolgono operazioni  significative.  Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in riferimento all’Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained. L'Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. 
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali prefissandosi di ottenere risultati migliori rispetto all'indice su periodi consecutivi di 12 mesi se 
valutato secondo il Rating di Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo 
specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti 
con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa 
rispetto all'indice. Il Fondo mira anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact 
delle Nazioni Unite), a meno che il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori 
informazioni sulle linee guida per gli investimenti, tra cui la metodologia del Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle e la politica di impegno, 
sono disponibili all'indirizzo columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali 
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 8,090.00 EUR 7,610.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19.07% -5.32%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,340.00 EUR 8,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.61% -2.57%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,360.00 EUR 11,800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  3.58% 3.37%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,810.00 EUR 13,000.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 18.06% 5.38%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.



PAG. 3 DI 3

Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 165.00 EUR 1,011.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.66% 1.71%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

147.41 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

18.46 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities AU USD (Azioni 
ad accumulazione) (LU2135810666), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società presenti nei mercati emergenti e/o di società 
che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto 
ad altri fondi. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati.  Il  gestore  del  fondo seleziona società  con caratteristiche ESG ottime o  in  miglioramento,  come indicato  nelle  Linee guida  in  materia  di  
investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le 
società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su 
richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo
con  l'Indice  MSCI  Emerging  Markets.  Questo  indice  fornisce  anche  un  utile  parametro  di  riferimento  rispetto  al  quale  è  possibile  confrontare  la  
performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e medie dimensioni dei paesi europei 
emergenti.  L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali  o sociali.  Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle Linee guida in materia di investimenti ESG, il  Fondo non 
investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi 
dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
di concentrazione del portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato 
ai  Criteri  d'investimento  ESG,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,560.00 USD 2,020.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -74.38% -27.37%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,790.00 USD 5,820.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -42.10% -10.26%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,140.00 USD 12,750.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.38% 4.98%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,050.00 USD 22,730.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 70.52% 17.85%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 220.00 USD 1,469.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.20% 2.31%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.75 USD

Costi di transazione 0,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

46.71 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities AE EUR (Azioni 
ad accumulazione) (LU2135810740), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società presenti nei mercati emergenti e/o di società 
che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto 
ad altri fondi. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati.  Il  gestore  del  fondo seleziona società  con caratteristiche ESG ottime o  in  miglioramento,  come indicato  nelle  Linee guida  in  materia  di  
investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le 
società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su 
richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo
con  l'Indice  MSCI  Emerging  Markets.  Questo  indice  fornisce  anche  un  utile  parametro  di  riferimento  rispetto  al  quale  è  possibile  confrontare  la  
performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e medie dimensioni dei paesi europei 
emergenti.  L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali  o sociali.  Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle Linee guida in materia di investimenti ESG, il  Fondo non 
investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi 
dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
di concentrazione del portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato 
ai  Criteri  d'investimento  ESG,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,650.00 EUR 2,210.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -73.45% -26.03%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,650.00 EUR 6,700.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -33.53% -7.69%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,580.00 EUR 13,960.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.78% 6.91%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,920.00 EUR 20,350.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 59.22% 15.27%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2013 e il 28/02/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 220.00 EUR 1,608.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.20% 2.36%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.75 EUR

Costi di transazione 0,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

46.71 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities AUP USD (Azioni 
a reddito) (LU2135810823), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società presenti nei mercati emergenti e/o di società 
che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto 
ad altri fondi. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati.  Il  gestore  del  fondo seleziona società  con caratteristiche ESG ottime o  in  miglioramento,  come indicato  nelle  Linee guida  in  materia  di  
investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le 
società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su 
richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo
con  l'Indice  MSCI  Emerging  Markets.  Questo  indice  fornisce  anche  un  utile  parametro  di  riferimento  rispetto  al  quale  è  possibile  confrontare  la  
performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e medie dimensioni dei paesi europei 
emergenti.  L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali  o sociali.  Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle Linee guida in materia di investimenti ESG, il  Fondo non 
investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi 
dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
di concentrazione del portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato 
ai  Criteri  d'investimento  ESG,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,560.00 USD 2,020.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -74.38% -27.36%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,790.00 USD 5,820.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -42.11% -10.26%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,140.00 USD 12,750.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.38% 4.98%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,050.00 USD 22,730.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 70.52% 17.85%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 220.00 USD 1,469.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.20% 2.31%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.75 USD

Costi di transazione 0,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

46.71 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities AEC EUR (Azioni 
a reddito) (LU2135811045), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società presenti nei mercati emergenti e/o di società 
che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto 
ad altri fondi. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati.  Il  gestore  del  fondo seleziona società  con caratteristiche ESG ottime o  in  miglioramento,  come indicato  nelle  Linee guida  in  materia  di  
investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le 
società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su 
richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo
con  l'Indice  MSCI  Emerging  Markets.  Questo  indice  fornisce  anche  un  utile  parametro  di  riferimento  rispetto  al  quale  è  possibile  confrontare  la  
performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e medie dimensioni dei paesi europei 
emergenti.  L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali  o sociali.  Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle Linee guida in materia di investimenti ESG, il  Fondo non 
investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi 
dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
di concentrazione del portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato 
ai  Criteri  d'investimento  ESG,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,660.00 EUR 2,090.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -73.43% -26.91%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,620.00 EUR 5,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -43.76% -10.90%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,580.00 EUR 13,920.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.78% 6.84%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,910.00 EUR 21,050.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 59.15% 16.05%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 229.00 EUR 1,675.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.30% 2.46%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.91 EUR

Costi di transazione 0,56% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

55.96 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities AEH EUR (Azioni 
ad accumulazione) (LU2135811128), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società presenti nei mercati emergenti e/o di società 
che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto 
ad altri fondi. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati.  Il  gestore  del  fondo seleziona società  con caratteristiche ESG ottime o  in  miglioramento,  come indicato  nelle  Linee guida  in  materia  di  
investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le 
società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su 
richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo
con  l'Indice  MSCI  Emerging  Markets.  Questo  indice  fornisce  anche  un  utile  parametro  di  riferimento  rispetto  al  quale  è  possibile  confrontare  la  
performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e medie dimensioni dei paesi europei 
emergenti.  L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali  o sociali.  Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle Linee guida in materia di investimenti ESG, il  Fondo non 
investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi 
dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
di concentrazione del portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato 
ai  Criteri  d'investimento  ESG,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,660.00 EUR 2,090.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -73.43% -26.91%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,620.00 EUR 5,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -43.76% -10.90%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,580.00 EUR 13,920.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.78% 6.84%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,920.00 EUR 21,050.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 59.18% 16.05%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 229.00 EUR 1,675.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.30% 2.46%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

173.91 EUR

Costi di transazione 0,56% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

55.96 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities ZU USD (Azioni 
ad accumulazione) (LU2135812019), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società presenti nei mercati emergenti e/o di società 
che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto 
ad altri fondi. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati.  Il  gestore  del  fondo seleziona società  con caratteristiche ESG ottime o  in  miglioramento,  come indicato  nelle  Linee guida  in  materia  di  
investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le 
società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su 
richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo
con  l'Indice  MSCI  Emerging  Markets.  Questo  indice  fornisce  anche  un  utile  parametro  di  riferimento  rispetto  al  quale  è  possibile  confrontare  la  
performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e medie dimensioni dei paesi europei 
emergenti.  L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali  o sociali.  Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle Linee guida in materia di investimenti ESG, il  Fondo non 
investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi 
dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
di concentrazione del portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato 
ai  Criteri  d'investimento  ESG,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,560.00 USD 2,020.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -74.38% -27.36%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,830.00 USD 5,880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -41.66% -10.07%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,140.00 USD 12,730.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.39% 4.95%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,120.00 USD 22,800.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 71.18% 17.92%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 137.00 USD 900.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.38% 1.44%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.24 USD

Costi di transazione 0,46% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

46.33 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities ZE EUR (Azioni ad
accumulazione) (LU2135812100), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società presenti nei mercati emergenti e/o di società 
che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto 
ad altri fondi. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati.  Il  gestore  del  fondo seleziona società  con caratteristiche ESG ottime o  in  miglioramento,  come indicato  nelle  Linee guida  in  materia  di  
investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le 
società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su 
richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo
con  l'Indice  MSCI  Emerging  Markets.  Questo  indice  fornisce  anche  un  utile  parametro  di  riferimento  rispetto  al  quale  è  possibile  confrontare  la  
performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e medie dimensioni dei paesi europei 
emergenti.  L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali  o sociali.  Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle Linee guida in materia di investimenti ESG, il  Fondo non 
investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi 
dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
di concentrazione del portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato 
ai  Criteri  d'investimento  ESG,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,650.00 EUR 2,210.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -73.45% -26.03%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,700.00 EUR 6,780.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -33.03% -7.48%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,580.00 EUR 13,960.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.78% 6.89%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,980.00 EUR 20,410.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 59.83% 15.34%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2013 e il 28/02/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 137.00 EUR 986.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.38% 1.47%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.24 EUR

Costi di transazione 0,46% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

46.33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities ZEH EUR (Azioni 
ad accumulazione) (LU2135812282), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società presenti nei mercati emergenti e/o di società 
che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto 
ad altri fondi. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati.  Il  gestore  del  fondo seleziona società  con caratteristiche ESG ottime o  in  miglioramento,  come indicato  nelle  Linee guida  in  materia  di  
investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le 
società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su 
richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo
con  l'Indice  MSCI  Emerging  Markets.  Questo  indice  fornisce  anche  un  utile  parametro  di  riferimento  rispetto  al  quale  è  possibile  confrontare  la  
performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e medie dimensioni dei paesi europei 
emergenti.  L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali  o sociali.  Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle Linee guida in materia di investimenti ESG, il  Fondo non 
investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi 
dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
di concentrazione del portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato 
ai  Criteri  d'investimento  ESG,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,660.00 EUR 2,090.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -73.43% -26.91%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,660.00 EUR 5,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -43.35% -10.71%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,580.00 EUR 13,920.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.78% 6.83%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,970.00 EUR 21,110.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 59.75% 16.12%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 146.00 EUR 1,052.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.47% 1.57%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.32 EUR

Costi di transazione 0,56% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

55.50 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities ZUP USD (Azioni 
a reddito) (LU2135812365), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società presenti nei mercati emergenti e/o di società 
che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto 
ad altri fondi. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati.  Il  gestore  del  fondo seleziona società  con caratteristiche ESG ottime o  in  miglioramento,  come indicato  nelle  Linee guida  in  materia  di  
investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le 
società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su 
richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo
con  l'Indice  MSCI  Emerging  Markets.  Questo  indice  fornisce  anche  un  utile  parametro  di  riferimento  rispetto  al  quale  è  possibile  confrontare  la  
performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e medie dimensioni dei paesi europei 
emergenti.  L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali  o sociali.  Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle Linee guida in materia di investimenti ESG, il  Fondo non 
investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi 
dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
di concentrazione del portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato 
ai  Criteri  d'investimento  ESG,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,560.00 USD 2,020.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -74.38% -27.36%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,830.00 USD 5,880.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -41.66% -10.07%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,140.00 USD 12,730.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.39% 4.95%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,120.00 USD 22,800.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 71.17% 17.92%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 137.00 USD 900.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.38% 1.44%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.24 USD

Costi di transazione 0,46% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

46.33 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities ZEC EUR (Azioni a
reddito) (LU2135812449), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di società
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società presenti nei mercati emergenti e/o di società 
che ivi operano in maniera significativa. L’approccio di investimento del Fondo implica che deterrà in genere un numero limitato di investimenti rispetto 
ad altri fondi. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il 
Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati.  Il  gestore  del  fondo seleziona società  con caratteristiche ESG ottime o  in  miglioramento,  come indicato  nelle  Linee guida  in  materia  di  
investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le 
società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su 
richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo
con  l'Indice  MSCI  Emerging  Markets.  Questo  indice  fornisce  anche  un  utile  parametro  di  riferimento  rispetto  al  quale  è  possibile  confrontare  la  
performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e medie dimensioni dei paesi europei 
emergenti.  L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche ambientali  o sociali.  Il  gestore del  fondo ha la facoltà di  
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il 
Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle Linee guida in materia di investimenti ESG, il  Fondo non 
investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi 
dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
di concentrazione del portafoglio, legato ai derivati, di volatilità, legato 
ai  Criteri  d'investimento  ESG,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect,  legato alla propensione 
verso un determinato stile

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,660.00 EUR 2,090.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -73.43% -26.91%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5,660.00 EUR 5,670.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -43.36% -10.71%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,580.00 EUR 13,920.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  5.78% 6.83%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,980.00 EUR 21,110.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 59.75% 16.12%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2012 e il 30/11/2017
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 146.00 EUR 1,052.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.47% 1.57%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.32 EUR

Costi di transazione 0,56% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

55.50 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Social Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo di valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) European Social Bond AE EUR (azioni ad 
accumulazione) (LU2170387828), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di 
società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-23

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare reddito con la possibilità di rivalutare l'importo investito nel medio termine investendo in obbligazioni che si ritiene supportino 
o finanzino attività e sviluppo socialmente favorevoli soprattutto in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse in 
Europa, ivi compreso il Regno Unito, da società, governi, associazioni e/o enti di beneficenza. Le obbligazioni classificate come investment grade, come 
indicato dalle agenzie internazionali  che emettono tali  rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un 
interesse inferiore. Il gestore del Fondo selezionerà gli investimenti in base alla propria Social Rating Methodology. I risultati sociali degli investimenti 
vengono riesaminati da un Gruppo di consulenza sociale, la metà dei cui componenti è nominata da INCO, un’organizzazione specializzata in investimenti 
d’impatto. INCO redige una relazione annuale dei risultati di carattere sociale approvata dal Gruppo di consulenza sociale e messa a disposizione degli 
investitori. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%) e all’ICE BofA Euro Corporate 
Euroland Issuers Index (50%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. L'indice non è concepito per considerare nello specifico le caratteristiche sociali. Il 
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale 
attraverso l'investimento in titoli a reddito fisso che si ritiene sostengano attività socialmente utili e che possono investire il proprio denaro per almeno 3 
anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito 
fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico 
per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  credito,  di  tasso  di  
interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità, legato ai criteri 
di investimento sociale

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 8,030.00 EUR 8,060.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19.67% -6.95%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,320.00 EUR 8,320.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.81% -5.96%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,170.00 EUR 10,650.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.69% 2.11%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,840.00 EUR 11,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8.41% 5.13%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-09-2019 e il 30-09-2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-09-2015 e il 30-09-2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-08-2013 e il 31-08-2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 67.00 EUR 217.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.68% 0.69%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,55% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

55.37 EUR

Costi di transazione 0,12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

12.37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Social Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un "OICVM") Threadneedle (Lux) European Social Bond AEP EUR (azioni a 
distribuzione) (LU2170388040), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di 
società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-23

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare reddito con la possibilità di rivalutare l'importo investito nel medio termine investendo in obbligazioni che si ritiene supportino 
o finanzino attività e sviluppo socialmente favorevoli soprattutto in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse in 
Europa, ivi compreso il Regno Unito, da società, governi, associazioni e/o enti di beneficenza. Le obbligazioni classificate come investment grade, come 
indicato dalle agenzie internazionali  che emettono tali  rating, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un 
interesse inferiore. Il gestore del Fondo selezionerà gli investimenti in base alla propria Social Rating Methodology. I risultati sociali degli investimenti 
vengono riesaminati da un Gruppo di consulenza sociale, la metà dei cui componenti è nominata da INCO, un’organizzazione specializzata in investimenti 
d’impatto. INCO redige una relazione annuale dei risultati di carattere sociale approvata dal Gruppo di consulenza sociale e messa a disposizione degli 
investitori. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%) e all’ICE BofA Euro Corporate 
Euroland Issuers Index (50%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. L'indice non è concepito per considerare nello specifico le caratteristiche sociali. Il 
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale 
attraverso l'investimento in titoli a reddito fisso che si ritiene sostengano attività socialmente utili e che possono investire il proprio denaro per almeno 3 
anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito 
fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico 
per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  credito,  di  tasso  di  
interesse, di valutazione, legato ai derivati, di volatilità, legato ai criteri 
di investimento sociale

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 8,100.00 EUR 8,090.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.99% -6.83%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,220.00 EUR 8,130.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.81% -6.68%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,160.00 EUR 10,640.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.64% 2.09%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,840.00 EUR 11,620.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8.41% 5.13%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-09-2019 e il 30-09-2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-07-2016 e il 31-07-2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-08-2013 e il 31-08-2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 67.00 EUR 217.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.68% 0.69%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,55% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

55.37 EUR

Costi di transazione 0,12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

12.37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  2 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Equities AE EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU2322290128), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al
40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,490.00 EUR 2,340.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -75.11% -25.20%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,300.00 EUR 8,020.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -27.00% -4.33%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,800.00 EUR 15,460.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.97% 9.11%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,770.00 EUR 21,810.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 57.70% 16.88%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2014 e il 30/06/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 221.00 EUR 1,786.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.21% 2.41%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

183.98 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.12 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  1 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Equities (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Asia  Equities  AEH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU2322290391), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al
40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,490.00 EUR 2,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -75.07% -25.39%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,070.00 EUR 6,540.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -39.28% -8.14%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,790.00 EUR 15,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.87% 8.97%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,770.00 EUR 21,810.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 57.70% 16.88%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2013 e il 31/07/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 230.00 EUR 1,854.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.31% 2.51%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

184.15 EUR

Costi di transazione 0,46% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

46.36 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  1 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Asia Equities DE EUR (Azioni ad accumulazione) 
(LU2322290474), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF").  La società di  gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A.  (parte del  gruppo di  società 
Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al
40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,490.00 EUR 2,340.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -75.11% -25.20%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,270.00 EUR 7,960.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -27.35% -4.46%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,800.00 EUR 15,460.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.97% 9.10%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,770.00 EUR 21,800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 57.70% 16.87%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2014 e il 30/06/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 273.00 EUR 2,233.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.74% 2.99%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,36% del valore dell'investimento all'anno. L'importo indica le spese correnti 
sostenute e comprende le spese di gestione e di funzionamento annuali.

236.29 EUR

Costi di transazione 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

37.31 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  1 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asia Equities (il "Fondo")
un  organismo  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (un  OICVM),  Threadneedle  (Lux)  Asia  Equities  DEH  EUR  (Azioni  ad  
accumulazione) (LU2322290557), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in 
Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al
40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti 
d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente 
in  riferimento all’Indice MSCI  AC Asia  Pacific  ex  Japan.  L’Indice è  ampiamente rappresentativo  delle  società  in  cui  investe  il  Fondo e  fornisce  un 
benchmark  target  adeguato  rispetto  al  quale  la  performance  del  Fondo  verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  Fondo  promuove  caratteristiche  
ambientali  e  sociali  prefissandosi  di  ottenere risultati  migliori  rispetto all'indice su periodi  consecutivi  di  12 mesi  se  valutato secondo il  Rating di  
Materialità ESG (aspetti ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle. L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle 
caratteristiche ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione 
diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Il Fondo mira 
anche ad escludere le società che violano gli standard e i principi internazionali accettati (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), a meno che 
il gestore del fondo non ritenga che vi siano fattori attenuanti tangibili per l'azienda di cui tenere conto. Ulteriori informazioni sulle linee guida per gli 
investimenti,  tra  cui  la  metodologia  del  Rating di  Materialità  ESG di  Columbia Threadneedle e  la  politica  di  impegno,  sono disponibili  all'indirizzo 
columbiathreadneedle.com. Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale e che possono investire il proprio 
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,490.00 EUR 2,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -75.07% -25.39%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6,040.00 EUR 6,500.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -39.56% -8.26%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,780.00 EUR 15,360.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  7.84% 8.96%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15,770.00 EUR 21,800.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 57.70% 16.86%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 283.00 EUR 2,300.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 2.83% 3.08%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

2,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

236.51 EUR

Costi di transazione 0,47% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

46.60 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  1 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Credit Opportunities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (un "OICVM") Threadneedle (Lux) Credit  Opportunities AE EUR (azioni  ad 
accumulazione) (LU2323315346), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo di 
società Columbia Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-23

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 3 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento positivo nel medio termine, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. Non si garantiscono rendimenti 
positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale. Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
posizioni lunghe e corte in obbligazioni investment grade o inferiori a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse 
fisso o variabile) emesse da società e governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating 
inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano 
un reddito più elevato. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). I derivati
saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove
si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si 
avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi), di copertura o per una gestione 
più efficiente. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo non è gestito in riferimento a un 
benchmark.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 3 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe direttamente e tramite derivati in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli
del mercato monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse. Inoltre, il fondo ricorre ai derivati per 
la vendita allo scoperto (concepita per guadagnare dal calo dei prezzi delle attività).
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 3 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

3 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 8,000.00 EUR 8,200.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.04% -6.39%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9,370.00 EUR 9,310.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -6.26% -2.35%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,070.00 EUR 10,220.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  0.72% 0.74%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10,950.00 EUR 10,660.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9.47% 2.15%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-03-2017 e il 31-03-2020
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30-06-2015 e il 30-06-2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31-08-2013 e il 31-08-2016

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  3  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 3 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 137.00 EUR 428.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.38% 1.39%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 3 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,22% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e comprende la commissione di gestione annuale e i costi operativi.

121.65 EUR

Costi di transazione 0,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

16.09 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 3 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio termine degli 
obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  1 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities ZE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU2357205231), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira ad accrescere il valore dell'investimento nel lungo periodo investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ottime o in miglioramento. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni in Europa, incluso il Regno 
Unito, o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può 
investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra riportati.  Il  gestore del  fondo seleziona società con caratteristiche ESG ottime o in 
miglioramento, come indicato nelle Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo. Queste società devono dimostrare di adottare pratiche ESG di 
alto livello. Il gestore del fondo mira anche ad escludere le società che non sono in grado di soddisfare le suddette Linee guida. È possibile ottenere le 
Linee guida in materia di investimenti ESG del Fondo su richiesta e sul sito web Columbia Threadneedle Investments. Il gestore del fondo utilizzerà dei 
parametri per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo con l'Indice MSCI Europe. Questo indice fornisce anche un utile parametro di riferimento 
rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria ed è stato scelto a tali fini come una buona rappresentazione delle società di grandi e 
medie dimensioni dei paesi europei sviluppati (compreso il Regno Unito). L'indice non è concepito tenendo specificatamente conto delle caratteristiche 
ambientali o sociali. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da 
quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice. Conformemente alle 
Linee guida in materia di investimenti ESG, il Fondo non investirà in alcuni settori e società dell'indice. Il Fondo è classificato come un portafoglio che 
promuove le caratteristiche ambientali o sociali  ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono la crescita del capitale attraverso investimenti in società che 
presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) solide o in via di sviluppo, che possano investire il proprio denaro per almeno 5 anni. 
Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni societarie, i cui 
prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società sottostanti e ai relativi profitti e 
perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 4 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio intermedio.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai derivati, di volatilità,
legato ai Criteri d'investimento ESG

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 2,260.00 EUR 2,140.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -77.43% -26.53%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,190.00 EUR 8,790.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.09% -2.55%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,680.00 EUR 12,820.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  6.83% 5.09%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14,320.00 EUR 16,990.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 43.24% 11.18%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2014 e il 31/10/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/10/2016 e il 31/10/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 133.00 EUR 876.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.33% 1.40%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

91.20 EUR

Costi di transazione 0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

41.92 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  1 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in  valori  mobiliari  (un OICVM),  Threadneedle (Lux)  Asian Equity  Income ZU USD (Azioni  ad 
accumulazione) (LU2392401605), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del  proprio  patrimonio  in  azioni  di  società  in  Asia  (con  l’esclusione del  Giappone)  o  in  società  che  svolgono operazioni  significative  in  Asia  (con  
l’esclusione del Giappone). Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock
Connect. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da 
quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan. L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il
gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e 
non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono reddito e crescita del capitale e che possono investire il proprio
denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito. Il fondo 
investe in azioni societarie, i cui prezzi tendono a oscillare più di altre classi di attività, in quanto gli investitori partecipano in modo diretto alle società 
sottostanti e ai relativi profitti e perdite.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato ai mercati emergenti, 
legato  ai  derivati,  di  volatilità,  legato  agli  investimenti  tramite  il  
Programma China-Hong Kong Stock Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 760.00 USD 860.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -92.38% -38.84%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7,270.00 USD 8,060.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.27% -4.21%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,630.00 USD 13,800.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  6.31% 6.65%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17,610.00 USD 21,320.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 76.06% 16.35%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 31/05/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 134.00 USD 950.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.34% 1.43%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

106.41 USD

Costi di transazione 0,28% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

27.65 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  1 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds ZU USD 
(Azioni  ad  accumulazione)  (LU2392401787),  un  comparto  di  Threadneedle  (Lux)  (la  "SICAV"),  regolamentato  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società nei mercati emergenti o che vi esercitano gran parte dell'attività. Le obbligazioni classificate 
come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose 
rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e 
presentano  un  rischio  maggiore  rispetto  a  quelli  in  mercati  più  consolidati.  Gli  investitori  dovrebbero  prendere  in  considerazione  questo  rischio  
supplementare quando valutano i potenziali benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure 
ricorre a strumenti  derivati  (strumenti  d’investimento sofisticati).  Il  Fondo può inoltre utilizzare derivati  a fini  di  copertura o per una gestione più 
efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Fino al 10% 
delle attività del Fondo può essere investito in obbligazioni negoziate sul mercato obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo
può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan 
CEMBI Broad Diversified. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,170.00 USD 5,760.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -48.33% -10.46%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,140.00 USD 8,550.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.56% -3.08%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,360.00 USD 11,850.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.63% 3.46%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,960.00 USD 13,800.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 19.63% 6.66%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2020 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2014 e il 31/08/2019
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 96.00 USD 585.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.97% 1.00%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,76% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

75.73 USD

Costi di transazione 0,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

21.15 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  1 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (il 
"Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds ZU 
USD (Azioni ad accumulazione) (LU2392401860), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
(parte del gruppo di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l’importo investito nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi 
del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse o garantite da società e governi nei mercati emergenti. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade 
hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato,
ma in genere pagano un reddito più elevato. Gli investimenti nei mercati emergenti sono di norma più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto 
a quelli in mercati più consolidati. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo rischio supplementare quando valutano i potenziali 
benefici derivanti dall'investimento in questo Fondo. La duration media delle obbligazioni in cui investe il Fondo sarà di cinque anni o meno. La duration è
la sensibilità di un’obbligazione a una variazione dei tassi di interesse. Maggiore è la duration di un’obbligazione, maggiore sarà la sua sensibilità ai tassi di
interesse. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre 
utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato 
superiore al  valore patrimoniale netto del  Fondo).  Fino al  10% delle  attività del  Fondo può essere investito in  obbligazioni  negoziate sul  mercato 
obbligazionario interbancario cinese utilizzando Bond Connect.  Il  Fondo può inoltre investire in classi  di  attività e strumenti  diversi  da quelli  sopra 
riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan EMBI Global a 3-5 anni. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore 
del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non 
presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.



PAG. 2 DI 3

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri rischi da considerare sono: valutario, legato al credito high-yield, di
tasso di  interesse,  legato ai  mercati  emergenti,  legato ai  derivati,  di  
volatilità, legato agli investimenti tramite Bond Connect

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,150.00 USD 5,840.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -48.46% -10.21%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,420.00 USD 8,780.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -15.83% -2.58%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,130.00 USD 11,240.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  1.32% 2.37%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,800.00 USD 12,510.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 18.02% 4.58%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/09/2013 e il 30/09/2018
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2016 e il 31/01/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 107.00 USD 615.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.07% 1.10%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,76% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

75.80 USD

Costi di transazione 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

31.40 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il  periodo di  detenzione minimo raccomandato di  5  anni  è  stato selezionato esclusivamente a  fini  illustrativi  e  riflette  la  natura  a  lungo termine 
dell'obiettivo di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  1 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) European Strategic Bond (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) European Strategic Bond ZE EUR (Azioni ad 
accumulazione) (LU2392401944), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare un reddito con la possibilità di rivalutare l’importo investito nel medio e lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del 
proprio patrimonio in obbligazioni  con rating investment grade o inferiore a investment grade (simili  a  un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da società e governi in Europa, compreso il Regno Unito, o società che vi esercitano gran parte dell'attività. Le 
obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono 
considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il  Fondo investirà principalmente in 
obbligazioni  che  maturano  in  meno  di  10  anni.  Il  Fondo  investe  direttamente  in  queste  attività  oppure  ricorre  a  strumenti  derivati  (strumenti  
d’investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il  valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori 
fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. Il Fondo si prefigge di gestire
attivamente  l’esposizione valutaria  e  il  rischio  legato  al  tasso  di  interesse  utilizzando  derivati,  che  possono  aumentare  o  ridurre  la  performance  
complessiva. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento 
all’Indice ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20%), ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40%) and ICE BofA European Currency High Yield 
Constrained Index (40%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale  la  performance del  Fondo verrà  misurata  e  valutata  nel  tempo.  Il  gestore  del  fondo ha  la  facoltà  di  selezionare  in  modo discrezionale  gli  
investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza
significativa rispetto all'indice.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono il reddito e la possibilità di una certa crescita del capitale e che 
possono investire il  proprio denaro per almeno 5 anni.  Il  capitale non è garantito,  vale a dire che gli  investitori  potrebbero perdere fino al  100% 
dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso che tendono a presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai titoli del mercato 
monetario a causa del maggiore rischio di credito specifico per le singole società e di tasso d'interesse, ma con un profilo di rischio più contenuto rispetto
ai mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 2 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  valutario,  di  controparte,  legato  al  
credito high-yield, di tasso di interesse, di valutazione, legato ai derivati,
di leva finanziaria, legato alla vendita allo scoperto, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 EUR
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 6,000.00 EUR 6,760.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -39.99% -7.54%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,660.00 EUR 8,880.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.39% -2.36%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,180.00 EUR 10,890.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno  1.75% 1.73%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11,190.00 EUR 11,330.00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 11.95% 2.52%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/07/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/06/2015 e il 30/06/2020
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 EUR.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 EUR. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 EUR in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 68.00 EUR 377.00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 0.68% 0.70%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 EUR

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

0,55% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

55.38 EUR

Costi di transazione 0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

13.04 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  1 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il  presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return (il "Fondo")
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (un OICVM), Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return ZU USD (Azioni ad 
accumulazione) (LU2392402082), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF"). La società di gestione che ha ideato la SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del gruppo 
di società Columbia e Threadneedle).

Threadneedle  Management  Luxembourg  S.A.  in  qualità  di  ideatore  della  SICAV  ("Ideatore"),  è  autorizzata  e  regolamentata  dalla  Commission  de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

I recapiti di Threadneedle Management Luxembourg S.A. sono disponibili all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre al numero +352 4640107190 o in 
alternativa scrivere a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Lussemburgo.

Il presente PRIIP KID è autorizzato in Lussemburgo.

Pubblicato il 2022-12-21

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Threadneedle (Lux) è un OICVM ai sensi della Direttiva europea 2009/65/CE. È costituita come una società d'investimento a capitale variabile ("société 
d'investissement à capital variable" o "SICAV") ai sensi delle leggi del Lussemburgo.

Depositario:  Citibank  Europe  plc,  Luxembourg  branch.  È  possibile  richiedere  gratuitamente  maggiori  informazioni  sul  Fondo  e  sulla  SICAV,  il  suo  
prospetto,  le ultime relazioni  annuali  e quelle semestrali  se successive contattando l'Ideatore.  Tali  documenti  sono disponibili  in inglese,  francese,  
tedesco,  portoghese,  italiano  e  spagnolo.  È  possibile  ottenere  altre  informazioni,  pratiche,  tra  cui  il  prezzo  delle  azioni  corrente,  su  
www.columbiathreadneedle.com.

Termine
Non è prevista alcuna data di scadenza prestabilita. Gli investitori possono mantenere il proprio investimento per qualsiasi periodo di tempo, sebbene 
siano raccomandati 5 anni. L'Ideatore può chiudere il fondo con un preavviso.

Obiettivo e politica d'investimento
Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dallo US CPI Seasonally Adjusted 
Index) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna 
forma di  protezione del  capitale.  Il  Fondo è  gestito  attivamente e  investe  almeno due terzi  del  patrimonio  in  azioni  e  in  obbligazioni  con rating  
investment grade e inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da società e 
governi in tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che 
forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. Il Fondo può 
inoltre investire in commodities attraverso altri fondi o strumenti derivati. Le commodities includono materiali fisici come petrolio, prodotti agricoli e 
metalli. Il Fondo investe direttamente in tali attività o indirettamente tramite altri fondi o derivati (strumenti d’investimento sofisticati). Il Fondo può 
inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di 
mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo). Il Fondo non investirà direttamente in materiali fisici o immobili. Il Fondo può inoltre investire
in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati e ha la flessibilità di variare la propria esposizione o a volte di optare per non investire in 
alcune delle classi di attività elencate per raggiungere l'obiettivo d'investimento.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Per maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 
Fondo,  si  rimanda  al  Prospetto.  Per  ulteriori  informazioni  sui  termini  di  investimento  utilizzati  nel  presente  documento,  si  rimanda  al  Glossario  
disponibile sul sito www.columbiathreadneedle.com.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il presente fondo è destinato ai Clienti al dettaglio e professionali e alle Controparti idonee che dovrebbero vantare almeno un livello di conoscenza e di 
esperienza di base nell'investimento in fondi. È pensato per gli investitori che perseguono potenziali rendimenti superiori alla liquidità e che possono 
investire il proprio denaro per almeno 5 anni. Il capitale non è garantito, vale a dire che gli investitori potrebbero perdere fino al 100% dell'importo 
investito. Il fondo investe in una serie di classi di attività diverse tra loro e questa diversificazione tende a produrre un profilo di rischio inferiore rispetto 
all'investimento a titolo esclusivo nei mercati azionari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
RISCHI
Rischio più basso Rischio più alto

 1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto  venga  
conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di 
questo  prodotto  in  confronto  ad  altri  prodotti.  Mostra  quanto  sia  
probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati
o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 3 su 7, il quale 
corrisponde a una classe di rischio medio-basso.

È  possibile  ricevere  i  pagamenti  in  una  valuta  diversa,  pertanto  il  
rendimento  finale  ottenuto  dipende  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  
valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore 
riportato sopra.

Altri  rischi  da  considerare  sono:  legato  all'investimento  in  Fondi,  
valutario, legato al credito high-yield, di tasso di interesse, di inflazione, 
di valutazione, legato ai derivati, di volatilità

Questo  Prodotto  non  include  alcuna  protezione  del  capitale  e  si  
potrebbe  perdere  parte  o  tutto  il  proprio  investimento.  In  caso  di  
inadempienza dell'ideatore del Prodotto, l'investitore potrebbe subire 
una perdita finanziaria.

I rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella sezione 
del prospetto "Fattori di rischio".

Scenari di performance
I futuri sviluppi di mercato non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari mostrati rappresentano soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili 
risultati sulla base dei rendimenti più recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento: 10.000 USD
 

 
Scenari 1 anno

5 anni
(Periodo di

detenzione raccomandato)

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi 5,330.00 USD 5,590.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -46.69% -10.99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8,290.00 USD 8,620.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno -17.14% -2.93%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10,340.00 USD 11,710.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno  3.39% 3.21%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12,130.00 USD 13,440.00 USD

Rendimento medio per ciascun anno 21.26% 6.09%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2021 e il 30/11/2022
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/04/2017 e il 30/04/2022
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/02/2016 e il 28/02/2021

Questa tabella mostra il denaro che l'investitore potrebbe recuperare nei 
prossimi  5  anni  in  diversi  scenari,  ipotizzando  un  investimento  pari  a  
10.000 USD.

Gli scenari illustrati mostrano il potenziale andamento dell'investimento. 
È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati rappresentano una stima delle performance future 
basata  sulle  variazioni  passate  del  valore  dell'investimento,  e  non  
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che il singolo investitore otterrà 
varierà  a  seconda  dell'andamento  del  mercato  e  del  periodo  di  
detenzione dell'investimento/prodotto.

Lo scenario di stress mostra ciò che si potrebbe ottenere in circostanze di
mercato estreme, e non tiene conto della circostanza in cui noi non siamo
in grado di procedere ai pagamenti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma potrebbero 
non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.

Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che 
può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Cosa accade se Threadneedle Management Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
In caso di inadempienza dell'Ideatore, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da un sistema di indennizzo 
degli investitori.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del rendimento mostra l'impatto dei costi totali da voi versati sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati sono i costi complessivi del prodotto per due diversi periodi di detenzione. Includono le potenziali penali per uscita anticipata. 
Tali dati ipotizzano un investimento pari a 10.000 USD. I dati rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Andamento dei costi nel tempo
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su questi 
costi e vi mostrerà l'impatto che avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: 10.000 USD in caso di disinvestimento dopo 1 anno
in caso di disinvestimento dopo 5 anni

(Periodo di detenzione
raccomandato)

Costi totali 116.00 USD 697.00 USD

Impatto sul rendimento (RIY) annuo 1.16% 1.20%

Composizione dei costi
La tabella mostra l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di 
detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di 

uscita dopo 5 
anni

Costi di ingresso Si tratta dell'importo delle spese che possono essere prelevate dal capitale prima 
che esso sia investito nel prodotto selezionato. Non addebitiamo una 
commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto 
può scegliere di farlo.

0.00 USD

Costi di uscita Questa è la commissione che può essere prelevata dall'investimento nel caso in 
cui l'investitore decida di vendere. Non addebitiamo una commissione di uscita 
per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0.00 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di 
esercizio

1,01% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta delle spese correnti 
sostenute e include le spese di gestione e i costi di esercizio annuali.

101.16 USD

Costi di transazione 0,15% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

15.28 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance e carried interest Non viene addebitata alcuna commissione di performance  

I costi indicati possono differire da quelli effettivamente sostenuti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato di 5 anni è stato selezionato esclusivamente a fini illustrativi e riflette la natura a medio-lungo termine 
degli obiettivi di investimento del Fondo. Non è, tuttavia, previsto un periodo minimo (o massimo) di detenzione.

Potete  acquistare  e  vendere  azioni  del  Fondo  in  qualunque  giorno  che  corrisponda  ad  un  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo,  salvo  laddove  gli  
Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero insufficiente di mercati. Tali giorni verranno pubblicati su www.columbiathreadneedle.com. 

Come presentare reclami?
In caso di reclami o qualora siate insoddisfatti, datecene comunicazione in modo tale che possiamo tentare di giungere a una soluzione. Non esitate a 
contattare direttamente Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Indirizzo postale: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
All'attenzione di : Responsabile reclami
44, rue de la Vallée
L-2661 Lussemburgo.
Sito Web: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. elaborerà le vostre richieste e vi ricontatterà il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Ulteriori informazioni sul Prodotto sono presenti all'interno del Prospetto e del bilancio annuale e semestrale, disponibili, congiuntamente all'ultimo NAV
disponibile per il prodotto, all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese, francese, tedesco, 
portoghese (solo il Prospetto), italiano (solo il Prospetto), spagnolo e olandese (Prospetto non disponibile in olandese).

Ulteriori informazioni sui risultati ottenuti negli ultimi  1 anni sono disponibili  sul nostro sito Web https://www.columbiathreadneedle.com

Per la Svizzera, i documenti sono disponibili presso il Rappresentante e agente per i pagamenti svizzero, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. 
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